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ILLVSTRISS.  ET  ECCELLENTISS.  S1G. 

EL  comparire  alianti 

V-  E,  con  le  Vite  de* Pittori,  Scultori,  & 
Architetti ,  mi  con- 

duce la  mia  humilif- 

fima  diuotione  infpi- 
rata  da  quella  beni- 

gnità, con  cui  ella  fi 
I  volge  alla  Protezio- 

ne delle  nobiliffimej 

arti  del  Difegno.  Imperoche  dalla  Prouidenza 
deirinuittiffimo ,  e  Gloriofiffimo  Rè  Luigi  XIV* 

+$*     3  eften- 



eflendo  ella  fiata  prepofta  alle  sfere  della  Monar- 
chia ,  inuigila  non  folo  alla  grandezza, ma  an- 

che all'ornamento  dello  flato ,  promouendo  gli itudi  deirottime  difcipline  .   Già  nella  fuaperfo- 
na  riconofcono  il  loro  Mecenate  le  buone  Arti, 

€\  Genio  loro  la  Pittura,  la  Scoltura  ;  e  l'Architet- 
tura,che  dal  fuo  fauore  guidate  per  mano  al  Rea! 

Trono  .  fi  folleuano  felici .  Onde  s'ode  in  ogni 
parte  il  fuo  chiaro  nome  ,  che  fra  più  diuoti,  an- 

ch'io honoro  ,  &  ammiro,  e  fcriuo  in  fronte  a_* 
queftimìei  fogli, che  con  indelebile  tributoje  de- 

dico ,  e  confacro  .  In  effi  TE.  V.  farà  fcorta'alla^» 
fama  di  preclariffimi  Artefici  ,tra  quali  rifuona-» 
Nicolò  Puflìno  pittore  così  celebre, che  per  lui 

hoggi  la  Francia  vanta  il  fuo  Apelle  .  Onde  pri- 
ma che  altroue  drizzano  elfi  il  volo  all'amiche-* 

contrade  di  Parigi,  di  itudi,  e  darti  afilo,  e  fecon- 

da Madre  d'ingegni;  doue  frale  glorie  dell'ar- 
mata ,  e  pacifera  Pallade  ,con  la  difciplina  mili- 

tare, e  col  pregio  delParmi  ,  fiorifconogli  Athe- 
nei  ,e  le  fcuole  delle  fcienze ,  e  delle  lettere  ,  o 

con  effe  l'Accademia  di  tutte  tré  le  Arti  Pittura-i, 
Scoltura  >&  Architettura  ,  coitituiti  Profefsori,e 

Viaeftri ,  Se  eruditi  monumenti,  epropoftiho- 
n&ratiiììmi  premi,  per  concitare  il  merito  con_* 
TeiLuLtione .  Ma  grande  incitamento  al  ben*» 

operare ,  è  la  prefenza ,  e  la  dignità  di  V-  E.  ve- 

den- 



dendofi  colui  che  ttùtrifce  nel  petto  le  maggiori 

cure  del  Regno  ,  rifedere  nell'Accademia  ,  e-? 

premiarci  più  degni .  S'inalzi  pure  ogni  raro  fpi- 
rito  all'alte  cime ,  né  tema  l'ingiurie  della  forto  ; 
poiché  TE. V  dedica  vn  tempio  folo  alla  Virtù,  (Se 

all'Honore,Mala  Regia  Munificenza  non  ha  ter- 
minerò confine,hauendoS.M.coftituitoin  Ro- 

ma l'altra  Accademia  alleducatione  della  gio- 
uentù  Francete  in  tutte  tre  le  medefime  arti  $  e 

già  gli  Archi,  le  Colonne ,  e'1  Campidoglio  por- 
gono illufìri  efèmpi,e  fimolacri  àfuoi  trionfi. 

il  Sig.  Carlo  Errard  Direttore  di  efsa  ,  inspiran- 
domi in  dettar  quelle  righe ,  col  fuo  merito  mi 

apra  l'adito  alla  grada  dell'E.  V.  à  cui  humiliflt- 
mo  ,  e  diuotiffimo  m'inchino ,  {applicandola  a 
riceuere  nella  iua  Protettone  l'operacela  fèruitù 
mia ,  mentre  prego  Dioiche profperiia fua  Ec- 
celientiffima  Perfona  con  lunghi  anni  felici  • 

Vi  V.  E. 

Humllìfs.  diuotifs.  /erutto  f e 

Gio:  Pietro  Bellori  « 



LETTORE, 

C  Efare  Auguslo ,  colui  che  Stabilì  l'imperio  Romano ,  e  che  per  la—» 
grandezza  delle  cof? fatte  ,fù  riputato  diuino ,  trouandofi  vittorio- 

fo  in  Egitto ,  vifitb  in  Alexandria  il  fepolcro  delgran  ̂ Macedone ,  e  ve* 
turando  il  valore  di  efio  tfparfe  il  corpo  di  fiori ,  &  honorb  il  capo  di  co* 

rona  d'oro .  Ma  dopò  ejfendo  inuitato  da  gli  Alefsandrini  a  vedere  i  To- 
lomei ,  rifpofe  che  fiera  compiaciuto  di  riguardare  vn  T{£ ,  ne  curar  fi  di 

veder  morti .  Quelli  certamente  che  col  mez7o  delle  lettere  ,  fipropon» 

gono  di  toglier  dal  fepolcro  ,  e  di  confacrare  al  publicoh  memoria  de  gli 
huomini,  debbono  prendere  infegnamento  dalla  nfpofia  del  faggio  Principe, 

e  rapprefentare  alla  viila  non  cadaueri ,  fi?  ombre,  via  le  viue  immagini 
di  coloro  9  che  degni  fono  di  durare  celebri ,  &  illuflri .  Nel  qual  fatto  al* 
ami  meritano  riprensione  >  mentre  ponendoli  a  fcriuer  e  per  elettione,  in  ve- 

ce di  fcegliere  efempi  honorati ,  che  feruino  a  poHeri  d'incitamento  albe- 

tie  operare ,  eleggono  anzi  foggettì  humilì,  e  vulgari  ;  ond'ogni  baffo  in- 
gegno prende  ardire  ,  e  sinfuperbifce  alla  gloria ,  vedendo  adornati  li  fatti 

fenza  virtù  ;  e  che  non  meritano  laude  alcuna .  Queflo  male  penetrato 

mlUruditione  delle  lettere ,  fi  riempiono  gli  annali  di  elogi ,  e  di  nomi  im- 
mortali ;  e  la  doue  nel  tempo  di  Solone ,  fi  trottarono  folamente  fette  huomi- 

ni fnpienti,  appena  altretantifi  trouano  hora%  a  cui  non  fi  doni  il  tripode^* 

d'oro  .  Ma  perche  noi  ci  proponiamo  al  prefente  fcriuer  e  de  gli  Artefici  del 

difegno ,  ci  riuolgeremo  «Ma  Pittura ,  alla  Scoltura  ,  &  all'Architettura  ; 
quefie  come  la  Poefia ,  per  la  loro  prejìantia ,  non  ammettendo  la  medio- 

crità dell 'imitatione ,  ricufano  li  mediocri  Artefici ,  e  filo  a  gli  eccellenti 

concedono  l'immortale  alloro .  E  fé  bene  lì  noilrificoli  dopo  la  caduta  del- 
le buone  arti>  hanno  conseguito  fama  nella  pittura ,  contuttociò,  Tariffimi 

fono  li  buoni  pittori  che  ottenghino  alcune  partì  eminenti tncn  dico  di  quella 

vltima  perfezione  che  più  in  cPsafaelle  s'ammira.  Ma  alla  S coltura  man- 
ca fin' bora  lo  finitore  f  per  non  efferfiquefta  inalzata  al  pari  della  pittura 

fua  compagna ,  e  refiando  priui  li  marmi  dell'hifloria  »  vantandoli  filo  di 
alcune  poche  Fìatue,  ofiano  dì  Michel  Angelotall' antiche  inferiori.  V  ar- 

chitettura folleuata  da  "Bramante ,  da  %afaelle  »  e  dal  Buonaroti ,  nello 
fludio  di  pochi  Architetti ,  cadde  ben  tofio  evenne  meno  fino  allacorrut* 

tio- 



tione  dell'età  noftra  .  intanto  poco  numero  di  Artefici ,  concorre  nondi- 
meno à*  ogni  parte  longa  ferie  di  Pittori»  e  quelli  flejji  che  riprendono  , 

Giorgio  Vafari  per  bauere  accumulato^  con  eccejfiue  lodi>inal7ato li  Fio- 

rentini ,  e  Tofcani  >  cadono  aneti ejjì  nell'errore  medefimo  ,  proponendo- 
ne altrettanto  numero .  I  IT$ agitone  fcrifse  le  Vite  di  tutti  coloro ,  che  in-» 

T{oma  nelfuo  tempo  vfarono  il  pennello  ,  lo  [carpello  ,  e  collocarono  [af- 
fo di  architettura  ,  fino  al  numero  di  dugento  Artefici ,  dal  Pontificato  di 

Gregorio  XllL  fino  a  quello  di  Vrbano  Vili,  nello  fpatio  poco  maggiore 
di  cinquanta  anni .   Nel  qual  modo  non  filo  gli  Scrittori  delle  vite,  m<L-j 

quelli  ancora  cheferiuono  le  cofie  memorabili  di  Tioma,  e  dell'altre  Citta  £ 
Italia  ,  non  lafciano  >  fifio,  o  tda.  fenza  nome,  &  affaticano  la  curiofita  de 

Foraflieri  con  lunghe ,  &  inutili  ricerche,  confondendo  le  cofie  humili  cori^ 

le  più  degne .  Potrem  mo  qui  valerci  della  autorità  degli  antichi fcrittori 
delle  vite  degli  huomini  illufiri ,  quando  il  fatto  nonfojje  perfefleffo  ma- 
nifefto  ;  percioche  non  ifià  bene  ,  ne  dobbiamo  afiiiefiarci  in  modo  alcuno  ad 
vdire  le  lodi  di  quelli  che  non  meritano  di  effiere  commendati  ,  mentre  ve- 

dendo noitenerfiin  pregio  le  opere  di  cofìoro,  non  c'inanimiamo  a  tirarci 
alianti ,  conofeendo  di  meritare  maggior  lede  di  effi,  e  di  poter  confeguire 
premio ,  &  honore  fenza  fatica  .  Et  in  vero  ,  come  dice  Plutarco ,  le  cofe 
non  porgono  vtilita  alcuna ,  a  coloro  li  quali  leggono, ogni  volta  che  effi 
non  fi  rifugiino  ad  imitarle,  ne  fi  muouino  a  defiderare  di  faperle  fare .  Il 

perche  efiendomi  impiegato  a  fcriuere  le  vite  de' Pittori  >  Scultori  &  Ar- 
chitetti pili  moderni  della  riflauratione  dellapittura  per  mano  dà  Annibale 

Carracci ,  nel  meditare  le  memorie  loro,  io  mifon-o  trouato  rifìretto  in  cosi 

angufii  confini ,  che  quafi  mi  e  mancato  lo  fpatio  d'impiegar  la  penna  .  Pu- 
re battendo  hauuto  riguardo  alle  difficolta  lunghìffime  dell'arte,  mi  fona  al- 

quanto diflefo,  confederando  che  gli  antichiffimi  Pittori,  e  Scultori  C^reci, 
li  maggiori  di  fama ,  non  furono  del  tutto  perfetti,  onde  mi  pofi  a  fcriuere, 

raccogliendo  l'opere,  e  li  fatti  di  alcuni  pochi  Artefici .  Nella  quale  demo- 
ne non  mi  curo  deWbiafimo  di  coloro  t  chsfopra  ciò  mi  accufiranno  di  po- 

co fapere  ,  per  hautr  taccìuto  quelli  che  effi  reputano  eccellentiffimi  ,  egk- 

rìofiffimi ,  lafciando  volentieri  tal  cura  all' vfficio  delle  loro  lettere^conlt^ 
quali  potranno  effi  adempire  a  quanto  da  mi  in  eia  fi  e  mancato  *  jMi  ri- 

prenderanno, che  dopo  lungo  tempo iComparì fio  inpublico  con  quefle  poche 
vite,  quando  era  neceffario  il  darne  fuori  vn  numero  molto  maggiore !ìo 

toà>con  mìo  difpiacere>  vengo  interrogato  da  molti  znen  di  quali  Artefici 
m 



io  fcriua,  ma  quanto  numero ,  e  quanto  grofio  volume .  Comunque  Jiatec- 
coti  Lettore  ,  quefìa  prima  Parte,  la  quale  ti  propongo  tanto  più  volentie- 

ri,quanto-  alcuni  de  jyiaefìri  in  effa  defcrittt  fono  flati  da  me  cono  fiuti,  e 

praticati  famigliarmele  °y  e  degli  altri  bòbauuto  recenti  le  memorie  di 

quelli  che  con  ejjì  hanno  e  onuer fato,  recando  di  tutti  fin 'bora  l'opere-» 
intiere  alla  nifla*  Mi  rimangono  alcuni  altri  per  la  feconda  Parte, prin- 

cìpalmente Francefco  Albani  ,e  Quido  T{eni>le  cai  vite  bora  non  ho  potu- 
to ridorrea  compimento  .  JMa  se  poco  e  il  numero  di  ejfi  ,  molte  nondi* 

meno  fono  l'opere  che  fi  donano  alla  memoria  ',  nelle  quali  mi  farei  rìflret- 

to  ancora  alle  pmfcelte,  efegnalate  ,  coll'efempio  ddfacondiffìmo  Luciano, 

che  efpofe  l'eccellenza  d'Hippia  Architetto  conia  fola  deferittìonedivn-» 
Bagno  da  lui  edificato .  Laonde  molte  opere  batterei  lafciate  in  file-  tio ,  fé 

io  non  haueffì  filmato  più  opportuno  il  rimettermi  anzi  al  giuditio  de'Sa- 
punti  >  che  farmi  giudice  ,  &  arbitro  della  perfezione  di  effe .  Mi  fono 

fermato  (opra  di  alcune  con  pia  particolare  ofiernatione  >  poiché  bauendo 

già  deferittoj immagini  di  Raftelle  nelle  camere  Vaticane  >  nell' 'impiegar- mi dopo  a  fcriuer  le  vite  ,  fi  configlio  di  Nicolò  Tuffino  che  io  profeguifjt 

velmodo  iflefio  >e  che  oltre  l'inuentione  vniuerfale  ,  io  fodisfaceffi  al  con- 
cetto ,  e  moto  di  ciajcheduna  particolar  figura  ,  &  alt  anioni  che  accompa- 

gnano gli  affetti.  Nel  che  fare  hòfempre  dubitato  di  riufeir  minuto  nella—* 

molùplicita  de  particolari ,  con  pericolo  diofeurita  ,edifaflidio  ,  bauendo 

ìa  pittura  il  [uo  diletto  nella  vifta,  che  non  partecipa  fé  non  poco  all'vdito. 

Etepefflma  cofa  il  ricorrere  all'aiuuto  del  proprio  ingegno  ,  raggiungere 
alle  figure  queifenfi  y  e  quelle  p affi oni ,  che  in  epe  non  fono,  con  diuertirle  , 

e  diHurbarle  dagli  originali .  Mi  fono  pero  contenuto  nelle  parti  difemplice 

traduttore ,  &  ho  vfato  li  modi  pili  faciline  più  puri,  fenza  l'aggiungere  alle 
parole  più  di  quello  che  concedono  le  proprie  forme ,rapprefent andò  linuenti- 

o»i  >  e  l'artificio  ,  acciò  che  fi  fappia  quale  foffe  l'ingegno  di  ciafeuno ,  e 
ferua  d*effempio  quello  che  in  loro  fu  più  commendabile ,  Il  qualfinefi-» 
io  hauerò  confeguito  ,gradifci,  Lettore ,  quefìa  mia  fatica  intraprefa  daL-> 

vie  per  compiacerti  j  ma  fé  giudicherai  altrimente ,  quando  tufia  erudito , 

e  fapunte  nella  pittura ,  vfagiuftitia  nel  condannarmi, che  io  tenefaprb 

grado ,  mafie  hauerai  vana  ambinone  nelle  cofe  dettartele  ti  guiderai  con 

l'opinione,  (appi  che  io  non  ho  ferino  per  tua  cagione ,  &  auuerti  che  nel  far- 
mi reo,non  accufi  teflffio . 

FI- 



F1LOSTRATO  IL  GIOVINE 

Nel  Proemio  delle  Immagini . 

COlui  che  vuole  rettamente  gouernar  l'arte  della  Pitturaci  fogna  che 
conofca  bene  la  natura  humana ,  e  che  ancora  fia  atto  ad  efprimere 

ifegni  de  coturni  di  coloro  anco  che  tacciono ,  e  quello  che  fi  contiene^ 
nella  coflitutione  delle  guancie  nel  temperamento  degli  occhi  ,  nellx-j 

naturalezza  delle  cigliai  e  per  dirla  in  breuejutte  quelle  cofe  che  appar- 

tengono all'animo }  &  al  per) fiero.  Chipoffiedefufficientementequeflc^ 
cofe  otterrà  il  tutto,e la  mano  rappr efemera  efquifltamente  Tatto  di  eia» 
fcuno  :  fé  occorra  che  fiafuriofo,  onero  adirato  ,  o  penfierofo ,  o  allegro,  o 

incitato  ,  onero  amante  ;  &  in  vna  parola  ,  dipingerà  quello  che  e  prò' 
portionato  a  ciafcuno .  Anche  in  ciò  dolce  e  F  inganno ,  non  apportando 

vergogna  alcuna  ;  imperoche  il  rimaner  fi  a  quelle  cofe  che  non  fono,co~ 
me  fefoffero ,  &efier  da  loro  indotto  à  creder  che  fieno,  come  non  e  ba~ 
fìantea  dilettare  ?  Tarmi  che  gli  Antichi,  egli  huominif apienti  hab- 

biano  ferino  molte  cofe  della  Simmetria  che  e  nell'arte  della  Pittura^ 
quafi  cofìituendo  leggi  della  proportione  di  ciafeun  membro,  come  fé  non 

fo/Je  poffibile  intraprender  ottimamente  il  moto,  the  è  nell'animo ,  fé  non 
vi  concorra  Xharmonia  dentro  la  mifura  naturale.  Imperoche  quello  che 
e  fuori  delfuo  genere,  e  della  fua  mifura  non  fi  ricette  dalla  natura,  che 
ha  il  moto  retto  .  Chi  poi  confiderà  troua  che  la  Pittura  ha  vna  certos 

affinità  con  la  facoltà  poetica,  e  che  vi  e  vna  certa  commune  immagi- 
natiua  »  poiché  li  Poeti  inducono  la  prefinza  degli  Dei  nelle  lorofcene» 
e  tutte  quelle  cofe  che  hanno  del  maeflofo ,  delthoneBo  ,  e  del  diktteuole  , 

nell'ijìefio  modolaTitturaqueM  che  pofjono dire  i  Toeti,  lo  difegna^a mila  tamia. 

TA- 



TAVOLA 
Delle  Vite  defcritte  in  quella  prima  Parto  • 

Goftino  Carracci Pittore  Intagliatore  103 
Anibale  Carracci  Pittore  Intagliato  re  1 9 

Alefsandro  Algardi  Scultore  Architetto  587 
Antonio  Vandych  Pittore  25$ 
Domenico  Fontana  Architetto  14I 

Domenico Zampieri Pittore  Architetto         289 
Federico  Barocci  Pittore   Intagliatore  160 
Francefco  Fiammingo  Scultore  269 
Giouanni  Lanfranco  Pittore  36$ 
Michel  Angelo  da  Carauaggio  Pittore  20 1 
Nicolò  Puffino  Pittore  407 
Pietro  Paolo  Rubens  Pittore  zzi 

Imprimatur ,  fi  videbitur  Reuerendifs.  F.  Magift.  Sac.  Paf.  Apoft. 

/.  de  Angela  Arcbiep.  Vrbin.  V'tcefg. 

Imprimatur  . 
Ir.  Hyacinthus  Libellus  Sac. Pai.  Apoft.  Mag. 

L'IDEA 



L'  I  D  E  A 
DEL  PITTORE»  DELLO  SCVLTORE. 

E  DELL'  ARCHITETTO 

Scelta  dalle  bellezze  naturali  fuperiore 
alla  Natura», 

D    l    S    C    0    %  S    0 

DI  GIO  PIETRO  BELLORI 
Detto  nell'Accademia  Romana  di  San  Luca  la  terza 

Domenica  di  Maggio  m.  dc.  lxiv. 

Bjjìndo  Trincile  dell'Accadimi* 
IL  SIGNOR   CARLO   MARATTI. 





V    I    D    E    A 

lotcupo 

VEL  fommo  ,ed  eterno  intellet- 

to autore  della  natura  nel  fabbri- 

care l'opere  fue  marauigliofe  al- tamente  in  fé  fletto  riguardando, 

coftituì  le  prime  forme  chiamate 
idee  ;  in  modo  che  ciafeuna  fpe- 
cie  efprcfla  fu  da  quella  prima»» 
idea,  formandofene  il  mirabile 
contefto  delle  cofe  create .  Ma-» 

li  celefti  corpi  fopra  Ja  luna  non 

\  reftarono  per  fempre  belli,  coor- 
dinati ,  qualmente  dalle  mifurate  sfere ,  e  dallo  fplendore  eh. 

di  afpettiloro  veniamo  a  conofcerli  perpetuamente  g
iuitiiii- 

mi,  e  vaghiffimi  .  Al  contrario  auuiene  de'corpi  
fublunari 

foretti  alle  alterattoni,  &  alla  bruttezza  5  e  febene  la  Na-
 

turi intende  fempre  di  produrre  gli  effetti  Cuoi  eccellenti, 

nulladimeno  per  Pinequalità  della  materia,  fi  alterano  le 
 ior- 

me  .  &  particolarmente  Inumana  bellezza  fi  confonde,  co
me 
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vediamo  nell'infinite  deformità  ,  e  fproportioni,che  fono  fn_» 
noi .  Il  perche  li  nobili  Pittori ,  e  Scultori  quel  primo  fabbro 

imitando,  fi  formano  anch'etti  nella  mente  vn  efempio  di  bel- 
lezza fuperiore,6c  in  effo  riguardando  ,  emendano  la  natu- 

ra fenza  colpa  di  colore  ,  e  di  lineamenti .  Quefta  Idea,  oue- 
ro  Dea  della  Pittura  ,  e  della  Scoltura  aperte  le  facre  cortine 

de  gl'alti  ingegni  de  i  Dedali  ,  e  de  gli  -Apolli  ,fi  fuela  a  noi ,  e 
difcende  fopra  i  marmi ,  e  fopra  le  tele  -,  originata  dalla  na- 

tura fupera  l'origine  , e  faflì  originale  dell'arte,  mifurata  dal 
comparto  dell'intelletto  ,  diuiene  mifura  della  mano,  &  ani- 

mata dairimmaginatiua  dà  vita  all'immagine .  Sono  certa- 
mente per  fentenza  de  maggiori  filofofi  ,  wle  caufe  efemplari 

ne  gli  animi  de  gli  Artefici ,  le  quali  rifiedono  fenza  incertez- 
za perpetuamente  belli (fime,  e  perfettiflime  .  Idea  del  Pitto- 
re, e  dello  Scultore  è  quel  perfetto,  ed  eccellente  efempio  del- 

la mente ,  alla  cui  immaginata  forma  imitando,!!  rafsomiglia- 
no  le  cofe  ,  che  cadono  fotto  la  vifta  :  tale  è  la  finitione  di  Ci- 

cerone nel  libro  dell'Oratore  à  Bruto  .  ̂Vtigitur  in  formi* ,  & 
figuris  efl  aliquid  psrjkclum  ,  &excellens,  cium  ad  excogitatam  fpeciem 
imitando,  referuntur  eaqmfiib  oculisipfa  cadunt,  fic  perfetta  eloquenti* 

fpeciem  animo  videmus  ,  effigiem  auribus  qummus.  Così  l'Idea  co- 
ftituifce  il  perfetto  della  bellezza  naturale  ,  &  vnifce  il  vero 

al  verifìmile  delle  cofe  fottopofte  all'occhio ,  fempre  afpiran- 
do  all'ottimo  ,  ed  al  marauigliofo  ,  onde  non  folo  emula ,  ma 
fuperiore  faffi  alla  natura,  palefandoci  l'opere  fue  eleganti , 
e  compite,  quali  elfa  non  è  lolita  dimoftrarci  perfette  in  ogni 
parte.  Qiiefto  pregio  conferma  Proclo  nel  Timeo  dicendole 
tu  prenderai  vn  huomo  fatto  dalla  natura ,  &  vn  altro  forma- 

io  dall'arte  ftatuaria  ,  il  naturale  fera  meno  predante,  perche 
l'arte  opera  più  accuratamente  ,  Ma  Zeufi,  chcconlafcel- 
tadi  cinque  vergini  formò  l'immagine  di  Elena  tanto  famofa 
da  Cicerone  pofta in  efempio  all'Oratore,  infegna  inlìemo-i 
al  Pittore,  ed  allo  Scultore  a  contemplare  2'Idea  delle  miglio- 

ri forme  naturali,  con  farne  fcelta  da  vari  corpi ,  eleggendo  le 
più  eleganti .  Imperoche  non  pensò  egli  di  poter  trouare  iiu» 
vn  corpo  folo  tutte  quelle  perfettioni }  che  cercaua  per  lave- 

nuftà 
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nuftà  di  Helena  ,  mentre  la  natura  non  fa  perfetta  cofa  alcuna 

particolare  in  tutte  le  parti.  rt{equeenìm  putauit  omnia  qua  qua- 
reret  ad  venujìatem  vno  in  corpore  fé  reperire  poffe,  ideo  quod  nihil  fimpìici 

in  genere  omnibus  ex  partìbus  natura  expoìiuit .  Vuole  però  Mafli- 

mo  Tirio  che  l'immagine  delittori  cosìprefa  da  corpi  diuer- 
fi  partorifca  vna  bellezza  ,  quale  non  fi  troua  in  corpo  natu- 

rale alcuno  ,  che  alle  belle  ftatue  fiauuicini.  Lo  fletto  con- 

cedeua  Parrafìo  à  Socrate  ,  che'l  Pittore  propoflofi  incia- 
fcuna  forma  la  bellezza  naturale  ,  debba  prendere  da  diuerft 

corpi  vnitamente  tuttociò  che  ciafcuno  a  parte  a  parte  ottie- 
ne di  più  perfetto ,  eifendo  malageuole  il  trouarfene  vn  folo 

inperfettione.  Anzi  la  natura,  per  quella  cagione  ,  è  tanto 

inferiore  all'arte ,  che  gli  Artefici  fimilitudinarij ,  e  del  tutto 
imitatori  de'corpi,  fenza  elettione,  e  fcelta dell'Idea,  ne  fu- 

rono riprefi  :  Demetrio  riceuè  nota  di  elfer  troppo  naturale  > 
Dionifio  fubiafimato  per  hauer  dipintogli  huomini  fimili  a 
noi ,  communemente  chiamato,  av3-^7réy^<p®-  cioè  pitto- 

re di  huomini .  Paufone  ,  e  Pirreico  furono  condannati  mag- 
giormente, per  hauere  imitato  li  peggiorii  e  li  più  vili,  come 

in  quelli  noitri  tempi,  Michel  Angelo  da  Carauaggio  fu  trop- 
po naturale  ,  dipinfe  i  fimili ,  e'1  Bamboccio  i  peggiori.  Rirtf- 

proueraua  però  Lifippo  al  vulgo  de  gli  Scultori ,  che  da  ffii 
veniuano  fatti  gli  huomini  quali  fi  trouano  in  natura  ,  Scegli 

gloriauafi  di  formarli  quali  doueuano  efiere  ,  vnico  precet- 
to dato  da  Ariftotele  così alli  Poeti,  come  alli  Pittori.    Di 

quello  fallo  non  venne  altrimente  imputato  Fidia,  cheinduf- 

fe  merauiglia  ne'riguardanti  con  le  forme  de  gli  Her<?i  »  e  de 
gli  Dei, per  hauer  imitato  piùtofto  l'Idea,  che  lavatura-»  > 
e  Cicerone  di  lui  parlando  affermacene  Fidia  figurando  ilGio- 

uè,  eia  Minerua,  non  contemplaua  oggetto  alcuno,  ond'egli 
prenderle  la  fimiglianza ,  ma  coefideraua  nella  piente  fua  vna 
forma  grande  di  bellezza  >  in  cui  fiflb  riguardando,  à  quella 
fìmilitudine  indir izzaua  la  mente,  damano*  Nec  vero  illear* 
tifex  cum  faceret  Iouis  formarti ,  tut  JMineru&  contemplabatur  aliquem, 

a  quo  fimilimiinem  ducerete/ed  ipfius  in  mente  itfidebat  Jpecies  pulchri- 
tudinis  exìmia  qu&dam }  quam  intuens,  in  eaque  defixus  ,  ad  illius fimili- 

dtnem 
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dìnein  artem ,  &  manum  dirìgebat .  Onde  à  Seneca,  benché  ftoico  » 
e  rigorofo  giudice    delle  noftre  arti  ,  parue  gran  co  fsu7 
&  egli  fi  marauigliò  che  quello  Scultore  non  hauendo  veduto 

nèGioue,  nèMinerua,  nulladimeno  concepirle  nell'animo  te 
forme  loro  diuine  .  T^on  vtdit  Phidias  Iouem  ,fecit  tamen  velut  to- 
nantem,  necfletitante  gcuìos  eius  Minema  ,  dignus  tamen  Illa  arte  ani' 

mm ,  &  concert  Deos ,  &  exhibuit .  Apollonio  Tianeo  c'infegna 
il  medefimo ,  che  la  fantafia  rende  più  faggio  il  Pittore  ,  chc-> 
T  imita tione  ;    perche  quefta  fa  folamente  le    cofe  che  ve- 

de ,  quella  fa  ancora  le  cofe  che  non  vede,  con  la  relatione  a 
quelle  che  vede .  Hora  fé  con  li  precetti  delli  antichi  Sapienti 

rincontrar  vogliamo  ancora  gli  ottimi  inftituti  de'noftri  mo- 
derni ;  infegna  Leon  Battifta  Alberti,che  fi  ami  in  tutte  le  co- 

fe non  folo  la  fimiglianza ,   ma  principalmente  la  bellezza,  & 
che  fi  debba  andar  fcegliendo  da  corpi  belliffimi  le  più  lodate 

parti .  Così  Leonardo  da  Vinci  inftruifce  il  pittore  a  formar* 
fi  quefta  Idea  ,  &c  à  confederare  ciò  che  elfo  vede,  &  parlar 

feco  ,  eleggendo  le  parti  più  eccellenti  di  qualunque  cofa .  Ra- 
nelle da  Vrbino  .1  gran  maeftro  di  coloro  che  fanno  ,  così 

kriue  al  Caftiglione  della  fuà  Gala  tea.  Per  dipingere  vna  bella—, 
m  bisognerebbe  vederi  piti  belle,  ma  per  epere  carefìia  di  belle  donne, 
io  m  (eruo  di  vna  certo,  ldea,cbe  mi  viene  in  mente .   Guido  Reniche 

nelk  venulìà  ad  ogni  altro  Artefice  del  noftro  fecolo  preual- 
fe  >  huiando  à  Roma  il  quadro  di  S.  Michele  Arcangelo  per  la 

Chieh  de'Cappuccini.fcnffe  ancora  à  Monfignor  MafTani  Mae- 
ftro dicaia  di  Vrbano  VII.  SUorrei  batter  battuto  pennello  Angelico  , 

ò  forme  à  Paradifo, per  formare  F  Arcangelo ,  &  vederlo  in  Cielo  ,  ma  io 

non  ho  polito  falir  tant'alto  ,  &  *«  vano  l'ho  cercate  in  terra  .  Si  che  bb 

riguardato  ihquelh  forma  che  nell'Idea  mi  fono  HabilitA  .  Si  trotta  an- 
che l'Idea  deh.  brutte77a ,    ma  quefìa  lafcio  di  spiegare  nel  T>emo  • 

nio  >  perche  lo  fyggo  fin  col  penfv.ro ,  ne  mi  curo  di  tenerlo  a  mentt^  . 

Vantauafì  peroGuido  dipingere  la  bellezza  non  quale  gli  fi  of- 
feriua  a  gli  occhi,  ma  fimile  a  quella  che  vedeua  nell'Idea-,  onde 
la  fu  a  bella  Helenu  rapita  al  pan  dell'antica  di  Zeufi  fu  cele- 

brata. Ma  non  fu  cosi  bella  cortei,  qualda  loro  fi  finfe  ,  poi- 
che  fi  trottarono  in  cr?a  difetti ,  e  riprensioni }  anzi  fi  tiene_> 

ch'el- 
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ch'ella  mai  nauigafTe  à  Troia,  ma  che  in  fuo  luògo  vi  follo 
portata  la  fua  ftatua  ,  per  la  cui  bellezza  fi  guerreggiò  dieci  an- 

ni.  Stimafi  però  che  Homero  ne  Tuoi  poemi  adorarle  vna-, 
donna,  che  non  era  diuina,per  gratificare  i  Greci,  &  per  ren- 

dere più  celebre  il  foggetto  fuo  della  guerra  Troiana ,-  nel  mo- 
do eh'  egli  inalzò  Achille  ,  &  Vliffe  nella  fortezza ,  &  nel  con- 

iglio .  Laonde  Helena  con  la  fua  bellezza  naturale  non  pareg- 

giò le  forme  di  Zeufi ,  &  d'Homero  ;  né  donna  alcuna  fu,  che ritenefse  tanta  venuftà quanta  la  Venere  Gnidia,  ola  Minerua 
Ateniefe  chiamata  la  bella  forma  ,  né  huomo  in  fortezza  hog- 

gi  fi  troua,che  pareggi  THercole  Farnefiano  di  Glicone>  ò  don- 
na ,  che  agguagli  in  venuftà  la  Venere  Medicea  di  Gleomene  . 

Per  quefta  cagione  gli  ottimi  Poeti,  &  Oratori  volendo  cele- 
brare qualche  foprhumana  bellezza,  ricorrono  al  paragone 

delle  ftatue,  e  delle  pitture.  Ouidio  deferiuendo  Cillarobel- 
liflimo  Centauro  lo  celebra  come  profumo  alle  ftatue  più  lo- 

dato . 

Gratus  in  ore  vigor,  certtìx  >  humerique  »  manufatte  . 
Pecloraque  Artificum  laudati*  proximafignìs. 

It  in  altro  luogo  altamente  di  Venere  cantò,  che  fé  Apelle  non 
FhauerTe  dipinta,  fin  hora  fommerfa  rimarrebbe  nel  mare,  oue 
nacquo 

Sì  'Venerem  Cots  nunquam  pinxijjet  Afelles 
Merfa  fub  /equorei*  Illa  lateret  aquis 

Filoftrato  inalza  la  bellezza  di  Euforbo  rimile  alle  ftatue  di 

Apolline ,  e  vuole  che  Achille  di  tanto  fuperi  la  beltà  di  Neot 
tolemo  fuo  figliuolo,  quanto  libelli  fono  dalle  ftatue  fuperi 
ti .  I/Ariofto  nel  fingere  la  bellezza  di  Angelica, quali  Ja  na- 

no di  Artefice  indurire  fcolpita,  Paffomiglia legata «Ukwco- 
glio- 

Creduto  hauria  che  fojje  fiata  finta, 

O  d'alabaflro ,  o  d'altro  marmo  illujìre 
leggiero ,  bfia  allo  fcoglìo  cosiauuintA 

Per  artificio  di  J 'cultore  ìnduftre 
Nelli  quali  verfi  l'Ariofto  imitò  Ouidio,defcriuerado  la  mede- fi  ma  Andromeda 

$um 
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ghtam  fimnl  ad  duras  religatam  brachia  cantei 

V'ìàit  Abantiades,  nifi  quodleuis  aura  capili os 

JMouerat  $  O*  tepido  manabant  lumina  fletu , 
J\iarmoreum  ratus  efict  opus 

Il  Marino  celebrandola  Madalena  dipinta  da  Titiano,appIau- 

de  con  le  medefime  lodi  alla  pittura ,  e  porta  l'Idea  dell'Arte- 
fice fopra  le  cofe  naturali. 

Ma  ceda  la  lS[atura ,  e  ceda  il  vero 

A  quel  che  dotto  Artefice  ne  finfe , 

Che  qual  l'hauea  ne  l'alma ,  e  nel  penfiero  , 
Tal  bella ,  e  viua  ancor  qui  la  dipinfe . 

Dal  che  apparifce  non  eflere  giuftamente  riprefo  Arinotele 
nella  Tragedia  dal  Cafìeluetro  ,  volendo  quefti  3  che  la  virtù 

della  pittura  non  confìtta  altrimente  in  far  l'immagine  bella ,  e 
perfetta ,  ma  limile  al  naturale,  ò  bello,  ò  deforme  ,*  quali  l'ec- cello della  bellezza  tolga  la  fìmilitudine  .  La  qual  ragione  del 

Cafteluetro  fi  riltringe  alli  pittori  icaftici ,  &  facitori  de' ri- 
tratti i  li  quali  non  ferbano  idea  alcuna,  &  fono  foggetti  alia 

bruttezza  del  volto,  oc  del  corpo ,  non  potendo  effi  aggiunge- 
re bellezza ,  né  correggere  le  deformità  naturali ,  fenza  torre 

la  fimilitudine,  altrimente  il  ritratto  farebbe  più  bello, &  me- 
no fimile.Di  quella  imitatione  icaftica  non  intende  ilFilofofo , 

ma  infegna  al  tragico  li  coftumi  de'migliori,  con  Tefempio  de' 
buoni  Pittori,&  Facitori  d'immagini  perfette,li  quali  vfano  l'i- 

dea :  di  fono  quefte  le  parole .  Effendo  la  tragedia  imitatione  de 

nigliorì ,  bìfogna  che  noi  imitiamo  li  buoni  Pittori  ;  perche  quelli  e  fpri- 
tyndo  la  propria  forma  con  farli  fimili ,  più  belli  li  fingono  .  ̂ree/V 

©Wfc$  rtcù    oÌksìcw  f&oQtpbù  ,   Cfto'l&g   ttopumTìì  »     xaAAi0C(   ygp<Qu<nv    . 

Il  fir  p*rò  gli  huomini  più  belli  di  quello  che  fono  commu- 

nemente,  &c  eleggere  il  perfetto  conuiene  all'Idea.  Ma  non 
vna  di  quefta  bellezza  è  l'Idea  >  varie  fono  le  fue  forme ,  e^> 

forti ,  e  magnanime  e  gioconde  ,  e  delicate  di  ogni  età ,  e  d'o- gni feffo.  Non  pero  noi  Con  Paride  nel  monte  Ida  delitiofo 

lodiamo  folo  Venere  molle ,  ò  ne'giardini  di  Nifa  celebriamo 
il  tenero  Bacco  ;  ma  su  ne'gioghi  faticofì  di  Menalo  ,  e  di  Delo 
ammiriamo  Apolline  faretrato  ,  e  l'arciera  Diana  .  Altra  cer- 

ta- 
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tamente  fu  la  bellezza  di  Gioue  in  Olimpia,  e  dì  Giunone  iru 
Sarao  ,  altra  diHercole  in  lindo,  e  di  Cupidine  in  Thefpia:  così 
à  diuerfi  conuengonfi  diuerfe  forme  ,  per  non  effe  re  altro  li_» 
bellezza,  fé  non  quella,che  fa  lecofe  come  fono  nella  loro  pro- 

pria, e  perfetta  natura -,  la  quale  gli  ottimi  Pittori  fi  eleggo- 
no, contemplando  la  forma  di  ciafcuno.  Dobbiamo  di  più 

confiderare  che  effendo  la  Pittura  rapprefentatione  d'huma- 
na  attione ,  deue  infieme  il  Pittore  ritenere  nella  mente  glief- 
fempi  de  gli  affetti ,  che  cadono  fottoefleattioni,  nelmodo 

che!  Poeta conlèrua  l'Idea  dell'iracondo ,  del  timido  ,  del  me- 
fto  ,  del  lieto  ,  e  così  del  rifo  ,  e  del  pianto ,  del  timore ,  e. 

dell'ardire  .  Li  quali  moti  deono  molto  più  reltare  imprefll 
nell'animo  dell'Artefice  con  la  continua contemplatione  della 
natura,  effendo  impedibile  ertegli  li  ritragga  con  la  mano, 
dal  naturale  ,  fé  prima  non  li  hauerà  formati  nella  fantafia; 

oc  à  queftó  è  neceffaria  grandi  (fi  ma  attentione  ,*  poiché  mai  fi 
veggono  li  moti  delFanim  a  ,  fé  non  per  tranfìto ,  e  per  alcuni 
fubiti  momenti  .  Siche  intraprendendo  il  Pittore  ,  e  lo  Scul- 

tore ad  imitare  le  operationi  dell'animo  ,  che  deriuano  dallo 
paffioni  »  non  può  vederle  dal  modello ,  che  fi  pone  auanti  non 
ritenendo  elfo  alcun  affetto;  che  anzi  languifce  con  lo  fpiri- 

to  ,  e  con  le  membra  nell'atto,  in  cui  fi  volge,  e  Ci  ferma  ad  ar- 
bitrio al  trui .  E"  però  neceffario  formarfene  vn'imagine  su  la«» 

na  tura  ,  ofTeruando  le  commotioni  fiumane ,  &  accompagnan- 

do li  moti  del  corpo  con  li  moti  dell'animo  ,•  in  modo  che  gli 
vni  da  gli  altri  dipendino  vicendeuolmente .  In  tanto  per  non 

lalciare  l'Architettura,  feruefi  anch'ella  della  fua  perfettiffi- 
ma  idea  :  dice  Filone  ,  che  Dio  ,come  buono  Architetto ,  ri- 

guardando all'idea  ,  &  alPefempio  propoftofi  ,  fabbricò  il 
mondo  fenfibile  dal  mondo  ideale  ,  &  intelligibile.  Siche  di- 

pendendo l'Architettura  dalla  cagione  efempki  re  ,  faffi  anch' 
ella  fuperiore  alla  natura  :  così  Ouidio  deferiuendo  l'antro  di 
Diana  .  vuole  che  la  Natura  nel  fabbricarlo  prendeffe  ad  imitar 
lane . 

Arte  Uhoratum  nulla  yfimuktierat  artem 
Ingerito  Natura  fuo 

B  Al 
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Al  che  riguardò  forfè  TorquatoTaffodefcriuendoil  giardino 
di  Armida. 

"Dì  natura  arte  par,  che  per  diletto 
L'imitatrice  fu  a  jcherzanào  imiti 

Egli  è  inoltre  l'edificio  tanto  eccellente,  che  Aditotele  argo- menta   fé  la  fabbrica  fo (Te  cofa  naturale  ,  non  altrimente  di 

quello  fi  faccia  l'Architettura  ,  farebbe  efeguita  dalla  natura^ 
coftretta  ad  vfare  le  medefime,  regole  per  darle  perfettione  , 
come  le  itefTe  habitationi  de  gli  Dei  furono  finte  da  Poeti  con 

l'indultria  de  gli  Architetti  ,  ordinate  con  archi  ;  e  colonna»  , 

qualmente  deicrifTero  la  Reggia  del  Sole  ,  e  d'Amore,  portan- 
do l'Architettura  al  cielo.  Così  quella,  idea,   e  deità  della_* 

bellezza  fu  da  gli  antichi  Cultori,  della  fapienza  formata  nelle 
menti  loro ,  riguardando  Tempre  alle  più belleparti  delle  co  fé 

naturali ,  che  bruttiffima  ,  e  viliffima  è  quell'altra  idea  che  fu» 
più  parte  fi  forma  su  la  pratica  ,  volendo  Platone  che  1  idea  fia 
vna  perfetta  cognitione  della  cofa  cominciata  su  la  Natura^  . 

Quintiliano  c'inftruifce  ,  come  tutte  le  cofe  perfettionate^ 
dall'arte ,  e  dall'ingegno  humano  hanno  principio  dalla  Natu- 

ra ifteifa  ,  dacuideriua  la  vera  idea  .  Laonde  quelli ,  che  fen- 
za  conofcere  la  verità,  il  tutto  muouono  con  la  pratica,  fingo- 

no lame  in  vece  di  figure,*  né  diflìmili  gir  altri  fono,  che  pi- 

gliano in  preftanza  l'ingegno,  e  copiano  l'idee  altrui,  fanno 
l'opere   non  figliuole,  ma  bafiarde  della  Natura,  e  pare  riab- 

biano giurato1  nelle  pennellate  de'ìoro  maeilri .  Al  qual  male 
fi  aggiunge,  che  per  l'inopia  dell'ingegna,  non  fapendo  elfi 
eleggere  le  parti  migliori  ,.  fcelgono  i  difetti  de'  loro  precet- 

tori ,  e  fi  formano  l'idea  del  peggiore  .  Al  contrario  .quelli» 
che  fi  gloriano  delnome  di  Naturaliifi  ,  non  fi  propongono 

nella  mente  idea  alcuna  ;  copiano  i  difetti  de'corpi  ,  e  fi  af- 
fu«fanno  alla  bruttezza  ,  &  a  gli  errori ,  giurando  anch'elfi 
nel  modello  ,  come  loro  precettore  ;  il  quale  tolto  da  gli  oc- 

chi loro,  fi  parte  indeme  da  elfi  tutta  l'arte.  RafTbmiglia  Pla- 
tone quelli  primi  Pittori  alli  Soniti ,  che  non  fi  fondano  nella 

verità,  ma  nelli  falfi  fantafmi  dell'opinione  ;  li  fecondi  fono 
limili  àLeucippo,  &à Democrito,  che  con  vaniflimi  atomi 

àcafo 
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à  cafo  compongono  li  corpi .  Co$ì  l'arte  della  Pittura  da  co- 
floro  viene  condannata  ali  opinione  >  &all'vfo  ,  come  Crito- 
lao  voleua  che  l'eloquenza  fofle  vna  vfanza  di  dire  «Se  vna  pe- 
ritia  di  piacere lyfi»\  &  xetK9Ti%ìiti ,  ò  più  tolto  ùn^yitt  habito , 

fenz'arte  e  fenza  ragione  ,  togliendo  l'vfficio  alla  mente ,  e  do- 
nando ogni  cola  al  fenfo.  Onde  quello  che  è  fomma  intelli- 

genza ,  Oc  idea  de  gli  ottimi  Pittori  ,  vogliono  etti  più  tolto , 
che  fia  vn  vfo  di  fare  di  ciafeuno ,  per  accomunare  con  la  fa- 

pienza  l'ignoranza  ;  magli  (piriti  eleuati  fublimandoil  pen- 
derò all'idea  del  bello, da  quella  folo  vengono  rapiti,  e  la  con- 

templano come  cofa  diuina.  La  doue  il  popolo  riferifee  ii 

tutto  al  fenfo  dell'occhio  :  Loda  le  cofe  dipinte  dal  naturale  , 
perche  è  folito  vederne  di  fi  fatte  »  apprezza  li  belli  colori ,  o 

non  le  belle  forme ,  che  non  intende  ;  s'mfaflidifce  dell'elegan- 
za, approua  la  nouità  -,  fprezza  la  ragione,  fegue  l'opinio- 

ne ,  e  fi  allontana  dalla  verità  dell'arte  ,fopra  la  quale  come 
in  propria  bafe  è  dedicato  dell'Idea  il  nobilitano  fìmolacro  . 
Ci  refterebbe  il  dire  che  gli  antichi  Scultori  hauendo  vfato 

l'Idea  merauigliofa  ,  come  habbiamo  accennato  ,  fia  però 
neecelTario  lo  ftudio  dell'antiche  fculture  le  più  perfette  ,  per- 

che ci  guidino  alle  bellezze  emendate  della  natura  ;  &  alme- 

defimo  fine  dirizzar  l'occhio  alla  contemplatione  de  gli  altri 
eccellentillìmi  maeftri ,  ma  quella  materia  tralafciamo  al  fuo 

proprio  trattato  dell'imi tatione  ,  fodisfacendo  à  coloro,  cho 
biafìmano  lo  ftudio  delle  ftatue  antiche  .  Quanto  l'Architet- 
tura  diciamo ,  che  l'Architetto  deue  concepire  vna  nobili-» 
Idea,  e  ftabilirfi  vna  mente,  che  gli  ferua  di  legge ,  e  di  ragio- 

ne, confiftendo  le  fu  e  inuentioni  nell'ordine,  nella  difpofi- 
tione ,  e  nella  mifura ,  ed  euritmia  del  tutto  e  delle  parti .  Ma 
rifpetto  la  decoratione  ,  èc  ornamenti  de  gli  ordini  fia  certo 

trouarfi  l'Idea  riabilita  ,  e  confermata  su  gli  effempi  de  gli 
Antichi ,  che  con  fucceflb  di  longo  ftudio,  diedero  modo  à 

quelt'arte  ;  quando  li  Greci  le  coitituirono  termini,  e  prò- 
portioni  le  migliori,  le  quali  confermate  da  i  più  dotti  feco- 

li,  e  dalconfenfo  ,  e  fucceffione  de'Sapienti ,  diuennero  leg- 
gi di  vna  merauigliofa  Idea  >  e  bellezza  vltima  ,  che  eifendo 

B     z  vna 
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vna  fola  in  ciafcuna  fpecie,  non  fi  può  alterare ,  fenza  diftrug- 
gerla  .  Onde  pur  troppo  la  deformano  quelli ,  che  con  la_» 
nouità  la  trafmutano ,  mentre  alla  bellezza  ftà  vicinala  brut- 

tezza, come  li  vitij  toccano  le. virtù  .   Tanto  male  ricono- 
fciamo  pur  troppo  nella  caduta  del  Romano  Imperio ,  col 

quale  caddero  tutte  le  buone  Arti ,  e  con  effe  più  d'ogn'altra 
l'Architettura:  perche  quei  barbari  edificatori  difpregian- 
doi  modelli,  e  l'Idee  Greche,  e  Romane,  e  li  più  belli  mo- 

numenti dell'antichità,  per  molti  fecoli  freneticarono  tante, 
e  fi  varie  fantafie  fantaftiche  d'ordini ,  che  con  bruttirEmo 
difordine  moftruofa  la  refero  .  Affa tica ronfi  Bramante  ,  Ra- 
faelle ,  Baldaffarre  ,  Giulio  Romano, &  vltimamente  Michel 

Angelo  dall'heroiche  mine  reftituirla  alla  fua  prima  Idea  ,  & 
afpetto ,  fcegliendo  le  forme  più  eleganti  de  gli  edifici  an- 

tichi. Ma  hoggi  in  vece  di  renderti  gratie  à  tali  huomini  fa- 

pienti  (fimi,  vengono  effi  con  gli  Antichi  ingratamente  velipe- 

ìi,  quafi  fenza  laude  d'ingegno,  e  fenza  inuentione  l'vno  dal- 
l'altro habbia  copiato-.  Ciafcunoperò  fi  finge  da  fé  fterTo  in 

capo  vna  nuoua  Idea,  elaruadi  Architettura  a  fuo  modo, 
efponendola  in  piazza ,  e  su  le  facciate  :  huomini  certamen- 

te vuoti  di  ogni  feienza,  che  fi  appartiene  all'Architetto  ,  di 
cui  vanamente  tengono  il  nome .    Tanto  che  deformando  gli 
edifici,  e  le  città  ifterTe,e  le  meniorie,freneticano  angoli, fpez- 
zature,  e  diftorcimenti  di  linee,  Scompongono  bafi  ,  capitel- 

li ,e  colonne ,  con  frottole  di  fiucchi,  tritumi ,  e  fproportio- 
ni;  e  pure  Vitruuio  condanna  limili  nouità,  e  gli  ottimi  effem- 
pi  ci  propone.  Mali  buoni  Architetti  ferbano'le  più  eccel- 

lenti forme  degli  ordini;  li  Pittori,  e  gli  Scultori   fceglien- 

do le  più  eleganti  bellezze  naturali ,  perfettionano  l'Idea  ,  o 
l'opere  loro  vengono  ad  auanzarfi ,  e  reftar  fuperiori    alla- 
natura,  che  è  Tvltimo  pregio  di  quelle  arti,  come  habbiamo 

prouato .  Quindi  nafee  l'orTequio ,  e  lo  ftupore  de  gli  huomi>- 
ni  verfo  le  ftatue- ,  e  le  immagini,  quindi  il  premio ,  e  gli  hono- 
re  degli  Artefici  ;  quella  fu  la  gloria  di  Timante ,  di  Apelle  , 

di  Fidia -,  diLifippo',  e  di  tanti  altri  celebrati  dalla  fama,  li 

cpali  tutti  folle uati  foprale  humane  forme,  portarono  l'Idee, 

e  lo- 
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e  l'opere  loro  air  ammiratone.    Ben  può  dunque  chiama rfi 
quefta  Idea  perfettione  della  Natura,  miracolo  dell'Arte,  pro- 
uidenza  dell'Intelletto  ,  efTempio  deliamente,  luce  della  fan- 
tafìa  ,  Sole  che  dall'Oriente  infpira  la  ftatua  di  Mennone,  fuo- co.che  fcalda  in  vita  il  limolacro  di  Prometeo .  Quefta  fa,  che 

"Venere  ,  le  Gratie  »  e  gli  Amori  lafciando  l'Idalio  giardino,  c_> le  piaggie  di  Cithera ,  venghino  ad  albergare  nella  durezza^ 
de'marmi ,  e  nel  vano  dell'ombre .  In  fua  virtù  le  Mule  nel. 
l'Eliconie  riue  temprano  li  colori  all'immortalità  \  e  per  iua^ gloria  difpregia  Pallade  Babiloniche  tele ,  e  van^a  pompofa^ 

Dedalei  lini .  Ma  perche  l'Idea  dell'eloquenza  cede  tanto 
all'Idea  della  Pittura ,  quanto  la  vifta  è  più  ef- ficace delle  parole ,  io  però  qui 

manco  nel  dire  >  %.* 
taccio . 

IA 
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N 

N 

ON  ho  vita  >  ne  fpìrto ,  t  vitto  >  e  fan-; 
l^on  ho  Moto ,  e  ad  ognatto ,  ognhor  mi  rnuouo  * 

affetto  alcun  non  prouo , 

E  pur  rido ,  mi  dolgo ,  amo ,  e  m'adiro . 

Jfllerauiglia de  l'arte? La  mia  facondia  tace , 

Inacqui  muta ,  non  farlo ,  e  fon  loquace  ; 
Son  finta ,  fon  mendace-» , 
E  pur  dimofiro  il  vero  in  ogni  partt-»% 
Son  ombra,  e  per  cofìume 

Tempro  i  rat  su  le  tele ,  e  formo  il  lume . 

LA     SCOLTVRA 

ATVRA  in  van  mi  toglie-* 

L'Alma ,  e  s'entro  mi  chiude  alpina  pietra  > 
L'arte  mia  mi  difeioglie  , 
Et  apre  t  monti ,  z  mi  dà  vita  9  e  fpetra  : 

JA'infpira  humane  voglie^ 
Nel  duro  faffo ,  e  non  ho  vita  frale-?  , 
Che  la  dureTTa  fua  mi  fa  immortale . 

LA    ARCHITETTVRA 

A  le  timmerie  grotte ,  e  da  le  felut-> 

L'huom  tolgo ,  e  da  le  belut-»  ; 
E  con  pìk  nobil  vita ,  e  più  ficura—* 
Fra  cittadine  mura 

Lo   difendo,  e  riparo  in  dolce  albergo 

Dal  gelo ,  €  da  gli  ardori  ; 
lo  con  eterni  honori 

<Al7o  a  Dio  facri  tempi  »  td  al  CieVergo  \ 
JVìoli  eccelje,  e  ftupori 

£  injìeme  co'  ̂ Monarchi 
Anch'io  trionfo  in  ira  colonne  >  &  archi. VITA 

D 



VITA 
D     I 

ANNIBALE 
CARRACCI 

PITTORE  BOLOGNESE* 





ANNIBALE   CARRACCI 





ANNIBALE  CARRACCh 

JLL'HORA  la  Pittura  venne  in- 
ìgrandiffima  ammiratione  de  gli 
•huomini  ,  e  parue  difcefa  dal  Cie- 

'jo  ,    quando  il  diuino  Rafael!^  , 

con  gli  virimi  lineamenti  dell'ar- te ,  accrebbe    al  fommo  la  fua^ 

bellezza  >  riponendola  nell'antica maeftà  di  tutte  quelle  gratie  ,  ̂ 

,!di  que'pregi  arricchita,  che  già 
vn  tempo  la  refero  gloriofìlìima 

appreflb  de'Greci ,  e  de*  Romani .    Ma  perche  le  cofe  giù  iru 
terra  non  ferbano  mai  vno  flato  medefimo ,  e  quelle  chs_* 

fono  giunte  al  fommo  è  forza  di  nuouo  tornino  a  caderci 

con  perpetua  viciffitudine  ,  l'arte,   che  da  Cimabue  ,  e  da», 
Giotto  ,  nel  corfo  ben  longo   di  anni  ducento  cinquanta». 

C     2  eraiì 
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erafi  a  poco  a  poco ,  auanzata ,  tolto  fu  veduta  declinare ,  e 
di  regina  diuenne  humile  ,  e  vulgare  .  Siche ,  mancato  quel  fe- 

lice fecolo  ,  dileguoffi  in  breue>  ogni  fua  forma  ;  e  gli  Artefici, 

abbandonando  Io  Audio  della  natura,  vi tiarono  l'arte  ,  con  la 
maniera^  o  vogliamo  dire  fantaftica  idea,  appoggiata  alla-» 

pratica,  e  non  all'imitatione .  Quefto  vitio  distruttore  della.» 
pittura  cominciò  da  prima  a  germogliare  in  maeftri  di  hono- 
xato  grido  ,  e  fi  radicò  nelle  fcuole,  che  feguirono  poi  :  onde—* 
non  è  credibile  a  raccontare  quanto  degenerafiero  non  folo  da 
Rafàelle ,  ma  da  gli  altri ,  che  alla  maniera  diedero  comincia  - 
mento.  Fiorenza  ,  che  fi  vanta  di  eflere  madre  della  pittura , 

e'ipaefe  tutto  di  Tofcana  ,  per  li  fuoi  profeffori  gloriofifli- 
mo ,  taceua  già  fenza  laude  di  pennello;    e  gli  altri  della.» 
fcuok  Romana  non  alzando  più  gli  occhi  à  tanti    efsempi 
antichi ,  e  nuoui ,  haueuano  porto  in  dimenticanza  ogni  lo- 

deuole  profitto  s  e  fé  bene  in  Venetia  più  ch'altroue  durò 
la  Pittura  ,  non  però  quiui,  o  per  la  Lombardia  vdiuafi  più 
quel  chiaro  grido  decolori,  che  tacque  nel  Tintoretto  vl- 

timo  fin'hora  de'Venetiani Pittori .    Dirò  di  più  quello, che 
parrà  incredibile  a  raccontarli  :    né  dentro ,  né  fuori  d'Ita- 

lia }  fi  ritrouaua  Pittore  alcuno  -y    non  [effendo  gran  tempo 
che  Pietro  Paolo  Rubens  il  primo  riportò  fuori  d'  Italia  i 
colori»  e  Federico  Barocci,  che  haurebbe  potuto  riftorare 

e  dar  foccorfo  [all'arte  >  languiua  in  Vrbino ,  non  le  preftò 
i  aiutò  alcuno-.  In  quella  lunga  agitatione  ,  l'arte  veniua  com- 

battuta da  due  contrari  eftremi  ;  l'vno  tutto  foggetto  al  na- 
turale ,  l'altro  alla  fantafia  :  gl'autori  in  Roma  furono  Mi- 

chel Angelo  da  Carauaggio ,  e  Giofeppe  di  Arpino  ;  il  pri- 
mo copiaua  puramente  li  corpi,  come  apparirono  à  gli  occhi, 

fenza  elettione  ,  il  fecondo  non  riguardaua  punto  il  naturale, 

feguitahdo  la  libertà  dell'inflinto-,  e  l'vno,  e  l'altro  nel fauore 
di  chiar  iffìma  fama ,  era  venuto  al  Mondo  in  ammiratione  de 
in  esempio  .  Così  quando  la  Pittura  volgeuafi  al  fuo  fine  5  fi 

xiuolfero  gli  altri  più  benigni  verfo  l'Italia ,  e  piacque  à  Dio  , 
che  nella  Città  di  Bologna  ,  di  fetenze  maeftra ,  e  di  ftudi ,  for- 

ge fife  vn  ekuatifiimo  ingegno  ;  e  che  con  elfo  riforgefle  l'Arte 

cadu- 
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caduta,  e  quafi  eflinta  .  Ri  quelìi  Annibale  Carracei,  di  cui 

hora  intendo  fcriuere  ,  cominciando  dall'indole  ornatiffima, 

ond'egli  inalzò  il  fuo  felice  genio,ha  accoppiando  due  cofe  ra- 
damente concefie  a  gli  huomini ,  natura  ,  ed  arte  in  fomma-* 

eccellenza.   Riferendo  però  l'origine,   egli  è   certo  chtL->, 
Antonio  Carracci  Padre  di  Annibale  dal  territorio  natiuo  d] 

Cremona  venne  ad  habitare  in  Bologna  ,  doue  con  l'opera  di 
Sarto,  manteneua  fé  fteffo,  e  la  famiglia  in  buona  eftima- 

tione  della  pouertà  fua  .  De'figliuoli ,  che  haueua  ,  Agoftino 

il  maggiore  s'applicò  alla  pittura  ,  &  all'intaglio,  Annibale  il 
minore  fu  pollo  all'arte  dell'Orefice  >  ad  vfo  della  quale  ̂   im- 

parando egli  a  difegnare  da  Ludouico  Carracci  fuo  cugino, 

venne  a  palefare,  tanto  fauore  ,  e  fopranitàdicelefte  infìuflb, 
che  Ludouico  riconofeendo  in  lui  vna  fatai  forza  alla  pittura , 

qua  fi  hauefle  vn  maggior  precettore  ,  che  gì'  infe  gnaffe  occul- 
tamente -,  cioè  la  fapientitfima  Natura  ,  cominciò  adamarlo, 

e  fé  lo  tirò  in  cafa  ,  dando  luogo  a  quella  ilupenda  inclinano- 
ne  .  Apparue  fubito  lo  ftudio ,  e  Fapprenfione  fua  efficace^ , 

portandoli  egli  alle  forme  delle  cofe  naturali ,  &  viuamente 

traducendole  in  difegno ,  con  quel  dono  lodato  poi  fempre  in 
lui  di  efprimere  fin  con  poche  linee  ,  lofpirito,  e  la  mente 
nelle  figure  .  Quella  attentione  giouò  à  lui  ancora  giouinettoi 

poiché  Antonio  fuo  Padre  trasferitoli  à  Cremona  per  vende- 

re vn  poderetto  ,  che  gli  era  rimarlo  nella  terra  natiua,  tor- 
nandofene  poi  à  Bologna  ,  fu  fpogliato  fra  via ,  da  Villani ,  con 

la  perdita  di  quei  pochi  denari ,  che  riportaua  à  cafa  .  Il  per- 
che efiendo  egli  ricorfo  al  Fedeltà  del  luogo,  Annibale,  cho 

accompagnaua  il  Padre  ,  feppe  così  naturalmente  ,  ed  al  vino 

delineare  il  volto,  e'1  portamento  di  quei  rapaci  Villani ,  che 

riconofeiuti  da  tutti  con  ifiupore ,  ricuperò  facilmente  quan- 

to al  pouero  Padre  era  fiato  rubato.  Ma  Ludouico  per  con- 

fermarlo maggiormente ,  vedendolo  applicatiftìmo  alla  con- 

fuetudine  dell'arte,  gli  partecipai^  l'opere  Tue  proprie  :  fu- 
rono quelle  il  Chrifro  morto  con  le  Marie  nella  Sagreilia  de 

Canonici  di  San  Proserò  di  Reggio ,  il  Battefimo ,  in  S.Gre- 
coriovdi-Eologna  fatto  in  età  minore  di  venti  anni  ,  enella^ *■  '      s  Chie- 
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Chiefa  di  San  Felice  il  Croci  fi  fio  con  la  Vergine ,  &  alcuni  San. 
ti  (òtto  la  Croce.  Hora  fi  come  gli  vccelli  tolto  fi  fen  tono 
vigorofe  le  piume,  volano  lungi  dal  nido,  non  altamente 
Annibale ,  conoscendo  non  eflergli  hoggimai  à  fufficienza  lì_J 

fcorta  di  Ludouico  -,  poiché  à  gli  occhi  Tuoi  ofFerironfi  li  colo- 
bi del  Coreggio,  e  diTitiano,  col  fratello  Agoftino  incarni- 

noiTi  per  la  lombardia  .  Fermatoli  in  Parma  fi  applicò  tutto  al- 
lo ftudio  del  Coreggio  ,  come  fi  riconofee  nella  belliffima  ta- 

uola  della  Pietà  fopra  il  maggiore  altare  della  Chiefa  de1  Pa- 
dri Cappuccini  della  medefima  Città.  Figurò  nel  mezzo  il 

morto  Redentore  fuelato  davn  lenzuoloi  ed  affi fo  fopra  la.-» 
bafe  del  monumento:  vedefi  il  facro  corpo  con  le  braccia  pen- 

denti ,  e  con  la  fpalla  appoggiata  al  feno  della  madre  ,  la  qua- 
le fedendo  più  folleuata  ,  tiene  la  delira  mano  fbtto  la  guan- 

cia del  figliuolo  ;  e  nel  reggerlo  così  morto  ,  vinta  dall'affan- 
no vien  meno  ,  e  s'abbandona  indietro  sii  l'arca  del  fepolcro. 

Finfeui  dentro  San  Giouanni,  che  accorre  per  aiutarla;  e  fi 

vede  in  mezza  figura  ,  con  vna  mano  verfo  la  Vergine ,  l'altra 
pofata  su  l'vrna .  Dallato  deftro  apparifeono  alquanto  due 
Angeli ,  che  p.etofamente  la  foccorrono ,  foftentandola  di  die- 

tro :  cade  la  Imorta  faccia  su  la  fpalla  finiftra  >  col  braccio  , 
£  la  mano  pendente  dal  monumento  :  fiche  fembra  la  Madre 
citi  nta  col  Figlio  .  Da  queftolato  fotto  San  Giouanni,  euui 
Madalena  ginccchione  di  profilo ,  con  le  mani  incrocicchiate 
al  petto,  in  efpreiììone  di  dolore  ,  piangendo  dietro  à  Cim- 

ilo ;  di  rincontro  San  Francefco  piega  le  ginocchia à  terrari 
fìende  le  braccia ,  e  le  mani  verfo  il  Signore  ,  e  guarda  al  po- 

polo ,  militandolo  alla  meditatione  del  mifterio  dolorofo  .  Al 
fianco  del  Serafico  fuccede  Santa  Chiara  in  piedi ,  pofala  ma- 

no finiftra  su  la  fpalla  deftra ,  e  fi  ftringe  nell'affetto ,  e  nello,, 
contempìatione;  con  l'altra  mano  tiene  la  cuftodia Sacramen- 

tale del  dittino  Pane  ;  e  nell'aria  s'inalza  in  mezzo  vn  Angelo 
fedente  fràlenubbi,  il  quale  abbraccia  ,  e  porta  la  croce  fol- 

leuata su  la  fpalla,  accompagnato  da  amoretti  celcfti,  dif- 
fondendoli la  luce. Le  figure  campeggiano  in  vnmaffo  oleuro, 

dou'è  fituato  il  monumento,  che  è  vn  arca  fopra  vn  zoccolo, 

ò  ba- 
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ò  bafe ,  che  ferurpei  fedile  al  corpo  del  Signore .  Non  fi  può 

dire  à  baftanza  quanto  Annibale  s'internafse ,  e  fi  faceffe  pro- 
prie le  migliori  parti  del  Coreggio,  così  nella  dffpofitione , 

e  ne'moti  delle  figure,  come  nel  dintornarle  ,  e  colorirle  con 
la  dolce  idea  di  quel  gran  maeft.ro  \  e  particolarmente  nella.* 
gloria  di  (opra,  che  par  temprata  dal  Tuo  pennello.  Onde 

quell'opera  fatta  in  età  ancor  giouanile  diede  argomento  à 
Federico  Zuccheri ,  in  quel  tempo  di  pafiagio  à  Parma  ,  ch^_j 
Annibale  hauerebbe  tenuto  il  primo  luogo  nella  pittura,quafì 
inluiriforto  foife  con  lofpirito  del  Coreggio  il  buon  genio 
del  colore  .  Fece  alcuni  quadri  per  feruigio  del  Duca  Ranuc- 

cio, tra  quali  lo  fpofalitio  di  Santa  Caterina  ,  figurata  noftra 
Donna  fedente  fopra  vna  nubbe  col  Bambino  in  feno ,  cho 

mette  l'anello  nel  dito  della  Santa  inginocchione  ,  d'Angelo 
gli  regge  il  braccio  :  figure  non  intiere ,  e  ridotte  ,  con  la  me- 

desima perfezione ,  oc  idea .  De  gli  fìudij  fatti  da  Annibale  in 
Parma,  veggonfi  alcune  copie  in  Roma  nel  palazzo  Farnefo  , 

e  particolarmente  l'incoronatione  della  Vergine  con  le  mani  al 
petto,  e  Chrifto  in  atto  di  coronarla  fopra  due  gran  tele  ,  le 
quali  figure  furono  dipinte  dal  Coreggio  nella  vecchia  tri- 

buna di  San  Giouanni ,  che  dopo  fu  rouinata  >  e  rifatta  con 
la  copia  di  Cefare  Aretufi.  EvTendo  Annibale  dimoratone 
Parma  ,  e  nelli  vidni  luoghi  di  Lombardia ,  fi  trasferì  à  Vene- 
tia ,  à  ritrouare  il  fratello  Agoflino  ,  che  già  rhaueua  preue- 

mito,  e  l'attendeua  applicato  all'intaglio  del  bulino.  Quitti 
egli  conobbe  Paolo  Veronefe  ancor  viuo ,  Tintoretto  ,  e'1  Baf- 
fano  i  in  cafa  del  quale  egli  reilò  ingannato  piaceuolmente, 
difendendo  la  mano  per  pigliare  vn  libro, che  era  dipinto  .  FCt 

quefti  Giacomo  Ballano  famofo  per  gii  animali,  di'  cui  An- nibale così  fcriue  in  certe  note  al  Vafari . 

Giacomo  Zaffano  e  fiato  pittore  molto  degno  ,  e  di  maggior  lode  & 

quella  gli  da  ?/  Safari \  perche  oltre  le  [uè  belliffime  pitture  >  kà  fatto  di 
quei  miracoli ,  che  fi  dice  fitc  e  fiero  gli  antichi  Greci ,  ingannando  non  pure 

gli  animali ,  ma  gli  huomini  anche  dell'arte  ;  efr  io  ne  fono  te/limonio ,  per- 
che fui  ingannato  da  lui  nella  fua  camera  flenden  do  Umano  ad  vn  libro 

che  era  dipinto , 

Del 
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Del  Tintoretto  in  vna  fua  lettera  così  CrifTe  à  Ludouico  Tuo 

cugino . 
Ho  veduto  il  Tintoretto  bora  eguale  à  Titìano ,  €7  bora  minore  del 

Tin toretto. Intendendo  che  quefìo pittore  era  ineguale  nell'ope- rar  fuo.Tali  detti  di  Annibale  li  fono  riferit^in  luogo  di  pittu- 

re, per  non  hauer  egli  dipinto  in  Vene  tia  cola  alcun  a,  intento 

folamente  all'opere  di  quei  grandi  Artefici>oome  fi  riconobbe 
dal  Tuo  profitto  .  Ricornatofene  à  Bologna  gli  fu  allogata  vna 
tauola  in  San  Giorgio  ,  &  in  effa  figurò  San  Giouanni  Euange- 

lifla  ,  Santa  Caterina  ,  e  nel  mezzo  fbpra  vn  piedestallo  la  Ver- 
gine a.  (Tifa  col  Bambino  5  oc  apprelTo  San  Giouanni  fanciullo  : 

opera  lodeuole  quanto  mai  fi  porla  commendare,  perlonuo- 
uo  ftudio  del  medefimo  Coreggio.  Dipinfe  per  la  Chiefa  di 

San  Francefco  de'Gonuentuali,  il  quadro  della  Cappella  de  Si- 
gnori Buonnafoni,  l'ArTunta  portata  al  Cielo  da  gli  Angeli, 

con  gli  Apoftolial  fepolcro  in  aftrattione  di  merauiglia,  che 
è  ancora  opera  degnifiima .  In  tanto  Ludouico  ftupefatt  o  del 
colorito ,  che  il  fratello  haueua  riportato  alla  patria,  lafciò 

affatto  la  maniera  prima  del  Procaccino  ,  e  di  maeftro  diuen- 

ne  difcepolo  di  Annibaledmitandolo  nell'arte  .  Tornato  Ago- 

Unno  poco  dopo  à  Bologna ,  fi  aprì  la  famofa  Accademia  de' Carracci ,  come  fi  dice  nella  vita  di  efTo  Agoftino  :  chiamaua- 

fi  l'Accademia  delli  Defiderolì  per  lo  deriderlo  ,  ch'era  itL, 

tutti  d'imparare  ;  doue  comraunicandofi  infieme  l'eruditio- 
ne  delli  tre  fratelli ,  Annibale  ,  Agoftino  ,  e  Ludouico  ,  vi  con- 

-correuano  molti  giouini  nobili ,  e  rari  ingegni  della'città,  per 
le  varie  difcipline,  che  oltre  il  naturale  ,  s'infegnauano  ,  le^i 

proportioni ,  l'anatomia,  la  profpettiua,  l'architettura.  La- 
onde crebbe  in  gran  riputatione  il  nome  de'Carracci  ;  e  tutti 

tre  furono  chiamati  infieme  àdiuerfe  opere  ,  alle  quali  coru 

grandifiima  lode  loro  diedero  compimento  .  In  cafa  de'Si- 
gnori  Faui  colorirono  due  fregi;  nelì'vno  l'imprefe  di  Giafo- 
ne,  nell'altro  li  fatti  di  Enea  lino  l'arriuo  fuo  in  Italia.  Que- 
ilo  è  diuifo  in  dodici  quadri ,  cominciando  da  Sinone  ,  fecon- 

do la  deferittione  di  Virgilio-,  etra  componimenti  migliori, 

tienfi,  che  fa  di  mano  d'Annibale  l'incontro  dell'Karpie,  men- 

tre 



CARRACCI  %s 

tre  vna  di  loro  alata,e'n  fembianza  di  donna  involto  e'l  feno  con 
le  code  à  terra,  hauendo  rouefciata  vna  menfa ,  tiene  vna  ma- 

no su  la  rapita  viuanda  ,  e  laltra  al  capo,  fi  ripara  ,  e  fi  duole, 
fopraftandoJe  dietro  vn  faldato  con  la  fpada  per  ferirla .  Non 
lungi  vn  altro  ftende  le  mani ,  e  ritiene  in  aria  vn  altra  Harpia, 
che  volando  fi  faluain  fuga  ;  e  dietro  fiede  il  vecchio  Anemie  , 

muouendofi  gli  altri  Troiani  all'armi  contro  gl'immondi  mo- 
ftri .  Con  quefta,  fece  l'altra  fauola  di  Polifemo  ,  che  affala 
Tarmata  Troiana:  efee  il  gigante  fuori  del  mare  fino  la  cin- 

tura ,  &  apparicela  forza  ,  e  la  grandezza  fua,  impugnando 

vn  grand'arbore  di  pino,  nel  piegarli  furiofo ,  e  minacciante  . 
Sono  li  quadri  collocati  fra  pilaftri  finti  di  chiaro  fcuro>e  fotto 
figure  ignude  à  federe  in  atto  di  premere  Harpie  .  Si  auanzò 
dopo  Annibale  con  li  tre  fratelli  nella  fala  del  Signor  Lorenzo 
Magnani  ad  vn  altro  fregio ,  che  rende  gloriofo  il  nome  di^j 
Carracci  in  tutte  le  parti  della  pitturi ,  e  nel  colorito  princi- 

palmente ,  che  tienfi  dal  loro  pennello  ,  e  nell'età  noftra  norL> 
vfcifTe  il  migliore .  E  diuifo  il  fregio  in  quattordici  ftorie  di 
Romolo ,  cominciando  dalla  lupa  fino  la  deificatione  .  Vedefi 
Romolo ,  che  batte  i  paftori  di  Numitore  fuggitiui  fra  gli  ar- 

menti :  giace  l'vno  fupino  tra  fuoi  piedi  in  terra  ;  mentre  egli 
vibra  il  nodofo  barione  contro  di  vn  altro  ,  che  fi  volge  indie- 

tro ;  e  con  elio  volgeri  vn  giouine  con  la  mano  al  capo  ,  e  par 

che  fi  dolga  della  percoffa  :  fono  figure  ignude  ne'moti  loro 
naturaliflime  .  Segue  Remo  con  le  braccia  legate  indietro? 
condotto  auanti  Numitore  ,  che  dal  feggio  ftende  verfo  di  lui 
la  mano  ;  &  appreflb  vi  è  il  Rè  Amulio  aSalito  da  i  due  fratel- 

li :  Romolo  àdeftra  lo  prende  necapelli  fopra  la  fronte  fenza 
il  diadema ,  e  ftringe  il  ferro  ignudo  ;  Remo  à  finiftra  afferra^ 

al  petto  il  real  manto,  ed  arretra  l'altra  mano  per  ferirlo.men- 
tre  vn  altro  arcato  auanti  fpinge  1  nafta ,  e  lo  trafigge  caden- 

do Amnlio  indietro  nel  leggio .  Succede  l'edificatione  di  Ro- 
ma, e  le  mura  difegnate  con  l'aratro  :  Romolo  armato  guida 

i  boui,  &  addita  il  luogo  delle  porte  della  Città  à  gli  agricolto- 
ri ,  che  alzano  il  vomero,  e  le  ruote ,  lafciando  quello  fpatio 

intatto  dal  folco ,  e  gittando  dentro  le  zolle .  L 'afilo  è  figura- 
D  to 
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to  in  vn   tempio  lungi  fra  le  rupi ,  e'1  bofco  del  Campidoglio  : 
vi  fono  due  ,  che  rifuggono  veduti  auanti  in  mezze  figure;  vnò 

di  loro  impugna  la  fpada  ,  e  ftende  l'altra  mano  alla  ficurezza 
dei  luogo .  Dopo  fi  rapp  refenta  il  ratto  delle  Sabine,  Romolo 
dà  il  legno  nel  teatro  à  fuoi  foldati:  altri  le  abbraccia,  altri  fé 
le  reca  su  le  fpalle  »  piangendo,  &  efclamando  le  donne  rapite, 

fenza  difefa  ,  e  in  preda  alle  voglie,  e  violenza  de' foldati . 
Nel  mezzo  vna  di  loro  cade  con  le  ginocchia  ,  &  con  vna  mano 

in  terra,  ftretta  al  fenoda  vn  armato  ,  che  l'abbraccia  dietro  , 
dou'eiìa  refpingendolo  con  la  mano  all'elmo ,  vien  prefa  da  lui 
nel  braccio  ,  e  fi  difende  in  vano .  Sono  l'altre  figure  in  piedi , 
e  quella  cadendo   efpone  con  le  braccia ,  il  petto,  e  le  mam- 

melle ,  attrauerfate  da  vn  picciol  velo,  e  trauolge  la  faccia  do- 

lente co'i  capelli  fparfi .    Segue  Romolo  armato  ,  che  por- 
ta le  fpoglie  opime  del  Rè  Acrone  ,  per  confecrarle  à  Gioue  i 

la  battaglia  fra  Romani,  e  Sabini,  efprerTauilapietàdi  vna_* 
donna  ,  la.  quala  fparfi  i  crini ,  e  le  poppe  ignude, porta,  vn  fi- 
gliuolino  in  braccio,  e  ritiene  il  fratello,  chenonvccida  il 

marito  caduto  à  terra  .  Appreflo  vedefi  Tatio,  che  facrifican- 
do  in  Lauinio  ,  viene  vccifo  da  Laurent! ,  per  non  hauer  punito 

gli  vccifori  de'loro  Ambafciadorixade  egli  auanti  l'altare  tra- 
fitto il  colloda  vn  foldatocon  Inaila,  vn  altro  l'afferra  nella.» 

fpalla ,  e  gli  volge  il  pugnale  al  petto  :  flà  Romolo  ginocchio- 
ne   al  facrificio,  e  per  la  fu  a  giuititia  viene  lafciato  invita  . 

Succede  la  vittoria  contro  Vei  5  e'I  vecchio  inefperto  Capitano 
fchernito  fra  prigioni ,  con  la  vette  di  porpora  ,  e  la  bulla  pen- 

dente dal  collo  a  guifa  di  fanciullo  ,  precedendo  ilNuntio  con 
la  tromba  .Rapprefentafi  dopo  Romolo  ,  che  fattoli  Rè,  cir- 

conda le  mura  di  Roma  co'i  littori  auanti,  feguitatoda  fuoi 
foldati:  va  egli  in  habito  regio  fuperbamente  armato  colpa, 

ludamento  di  porpora  ,  e  con  l'elmo  cinto  di  corona  radiata-, 
d'oro.  In  vi  timo  fi  vede  Romolo  deificato,  che  apparifee  à 
Proclo,  e  fi  moftra  in  aria  armato  ,  additandogli  la  fua  afeen- 

fione  al  cielo:  ftàProclo  ginocchione  con  le  braccia  aperte  ', 
ì'adora  ,  e  lo  riguarda  per  merauiglia  . 

Quefte  ftone  fono  in  quadri  riportati  fra  rìpartìmenti  di 
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figure  ignude  à  federe ,  e  Termini ,  che  quali  regghino  il  palco 
con  le  mani  in  capo ,  fi  fottopongono  alli  modiglioni  dello 
traui;  &àloro  piedi  fono infrapofH putti ,  e  fatiretti,cho 

tengono  i  lacci  de'feftoni  pendenti  fotto  i  quadri ,  e  le  cartel- 
le, con  altri  giouinetti  di  fopra,  che  s'intrecciano  ,  e  fcher- 

zano  ,  fendendo  da  vn  lato  all'altro  le  mani  à  varie  mafchere  , 
le  quali  à  tré,  à  tré  fregiano  le  ftorie  .  In  quefto  rìconofcefi  il 

miglioramento  dalli  primi  fregi ,  fuperandoli  nell'eccellenza 
dell'inuentioni ,  maeitria  ,  e  colorito  ,  che  tienfi  Annibale ,  o 
Ji  fratelli  non  faceiTero  mai  in  frefco  il  più  eccellente .  Ammi- 

ra fi  in  tutta  quell'opera  tanto  Annibale  ,  quanto  Ludouico  ,&: 
Agoftino  ,  il  quale  pare  incredibile  ,  che  impiegato  di  conti- 

nuo al  bulino  ,  Se  all'intaglio  ,  prendeffe  all'hora  il  pennello  ,  e 
riufcilfe  più  pittore ,  che  intagliatore  ;  e  che  Ludouico  lafcia-  I 
ta  la  vecchia  maniera  procaccinefca  di  Camillo  Procaccini  Rio 
maeftro  ,  così  predo  fi  approfittaife  nella nuoua,  &  in  forn- 

irla che  l'vno  ,  e  l'altro  tanto  operaiTe  ,  fenza  riconofeerfi  fra^» 
di  loro  maggioranza  alcuna  ;  attefoche  l'intentione ,  e  gli  Ru- di fi  con  faceiTero  tanto,  che  non  hauendo  varietà  ,  ciafeuno 

di  efìi  moftraua  la  medefìma  effigie ,  e  gli  Ifeffi  lineamenti  d'in- 
gegno. Oltre  di  ciò  fi  ftima  che  non  poco  giouaifero  licoftu- 

mi  di  Annibale  ,  fenza  inuidia  ,  e  fenza  ambitione  ,  efercìtan- 
dofì  con  gli  altri  due  in  vna  medefima  fcuola ,  che  eramaeitra: 

quefta  vmea  lode  fi  conceda  àlui  folo  di  effere  flato  l'autore  , 
e  l'efempio  à  fratelli  ,  che  dipendeuano  dalla  fua  guida  ,  e  da 
fuoi  infegnamenti .  Il  che  fi  riconobbe  per  efperienza  ,  quan- 

do egli  toltoli  da  loro  ,  A gofiino  ritornò  all'intaglio,  &ii_# 
Ludouico  fi  rallentò  à  poco  ,  à  poco  quel  buon  talento  di  pri- 

ma .  Ma  Annibale  altre  opere  degne  di  memoria  fece  nella  fua 

patria  ,•  per  la  cappella  di  cafa  Caprari  dipinfe  la  Madonna  in 
gloria  di  Angeli  fopra  la  Ci.  tà  di  Bologna  veduta  in  lontanan- 

za .  In  Cafa  San  Pieri,  nella  volta  di  vna  camera  colon  à  fre- 

fco Hercole  guidato  dalla  Virtù  ,  &in  vn'altra  camera  vn  gi- gante fulminato  .  Nella  cannella  di  Cafa  Angelelli  veden  di 
iua  mano  il  quadro  della  Refurrcttione  ,  la  cui  eccellenza  fu 
da  Annibale  iteffo  col  fuonome  lignificata  annibal  carra- 

D       2  T1VS 
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tivs  pingebat.  MDXciii,  Sorge  il  Redentore  in  mezzo  la  luce 

circ  ondato  dagli  Angeliche  aprono  intorno  le  nubbi  *,  folleua 
la  delira,  inatto  di  pacificatore  ,  e  trionfante  ,  portando  con 
3a  fìniftra  la  vittorioia  infegna  della  Croce  .  Deltanfi  le  guar- 

die dal  Tonno,  per  lo  fpauento  del  tremuoto  -,  e  tra  effe  vn  Al- 
fiere ibrgendo  allo  fcuotimento  improuifo,  fallì  riparo  coiu» 

vna  mano ,   e  con  l'altra  tiene  la  bandiera  .  Hnfe  auanti  vn-, 
foldato  à  dormire  fupino  in  terra  ,  rouefciando  il  braccio  die- 

tro il  collo  fopra  la  faretra,  òcvn  altro  à  giacere  boccone  Co- 

prala pietra  del  monumento  ,  coniatela  piegata  fra  le  brac- 
cia ,•  mentre  occupato  dal  fonno,non  fi  accorge  della  vfcita  del 

iSignore  fuori  del  monumento  >che  per  miracolo  reità  chiufo  , 
figuratola  più  lontano  vn  altro  di  loro,che  addita  il  fuggello  e 
la  chiufura  del  marmo .  Lo  fpirito  della  quale  inuentione  viue 

in  ogni  figura  per  quanto  può  la  forza  del  colore  ,  fintoui  vn_, 
lontano  fra  le  tenebre  della  notte,  e  la  luce  del  giorno,  Que- 

llo quadro  fu  dipinto  per  vn  Mercante ,  né  cui  libri  leggeuafì 

notatala  partitaci  pagamento  fatto à  Mettere  Annibale,  d'al- 
quanto grano,  vino,  e  denari:  così  grande  era  all' borala»» 

parfimonia  della  patria  ,  nella  quale  non  era  ancor  venuto 
Guido  à  remunerare  la  Pittura.  Haueua  in  tanto  Annibale 

dato  compimento  ad  vn'altra  Affranta  per  la  fcuola  di  S.Rocco 

nella  Città  di  Reggio  ,  eletto  doppo  all'hiftoria  grande  chia- 
mata l'eie  mofina  intagliata  all'acqua  forte  dal  medefìmo  Gui- 

do Reni. E  fituato  S.Rocco  da  vn  lato  del  quadro,fintoui  ii  por- 

tico d'vn  cortile,  dou'cgli  afcefo  fopra  vn  bafamento  rileua- 
to  difpenfa  le  fu  e  ricchezze  per  amore  di  GiesuChrifto  .   Ve- 

defì  di  profilo,  e  tiene  la  borfa  aperta  con  vna  mano,  con  l'al- 
tra diilribuifce  le  monete  s  e  fotto  fi  sforzano  i  poueri  ,  alzan- 

doli in  punta  de'piedi ,  con  le  mani,  e  i  figliuolini  in  collo  ;  tra 

quali  s'auanza  lafpalla,  e'1  braccio  d' vna  donna  ,    cheftende 
vna  fcodella ,  e  vi  riceue  dentro  l'elemolina  dal  Santo  .  Dietro 

vn  Orbo  con  vna  mano  tiene  l'archetto ,  e  la  viola  ,  con  l'altra 

s'appoggia  alla  fpalla  d'vn  garzone  ,  che  s'inoltra  fra  quei  po- 
ueri col  braccio  auanti  per  auuicinarfi ,  e  nel  tempo  fteflo  fi 

tira  dietro  l'orbo  per  vn  lembo  .  Sono  quelle  figure  collocate 

in 
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in  vn  piano  eleuato  da  due  fcaglioni,  donde  fcende  vna  madre 
con  vn  flgliuolino  in  braccio;  pofa  ella  vn  piede  in  terra,  e 
piega  il  volto,  guardando  in  dietro  à  gli  altri  poueri ,  che  han- 

no riceuuto  l'elemofina ,  e  quefta  nel  fuo    placido  moto  ,  e 
nell'andamento,  dimottra  la  quiete,  e'1  contento  dell'animo 
per  hauér  riceuuta  acch'efla  l'elemofina  ,  ftringendo  laborfa 
piena,  nell'abbracciare  il  figlio .  Sotto  il  Santo  vn  infermo  nel- 

la carriuola  vien  condotto  da  vn  gioitine  vi gorofo,  e  forte, 

ignude  le  fpalie ,  e  le  braccia ,  tenendo  i  manichi  del  carro  nel- 
lo fpinger  la  ruota  ;  e  quanto  eglifi  morirà  valido  ,  e  robutto  > 

altrettanto  l'infermo  efprimeil  languore  delle  membra,  e  del 
volto  flebile ,  nel  giacer  fupino ,  con  vna  gamba  raccolta  auan- 
ti,  e  la  mano  pendente  dal  carro  con  la  corona  indiuotione. 

Seguono  in  lungo  gli  altri  poueri ,  che  hanno  riceuuto  l'elemo- 
fina ;  oue  nel  primo  piano  fiede ,  e  fi  ftende  in  terra  vna  donna 

appoggiata  col  braccio  à  certi  fatti ,  e  pietre  nel  cortile  ,  la_* 
quale  numerando  le  monete  su  la  palma  della  mano.,  le  la fcia», 

cadere  fotto  in  vna  fcodella  ,•  e  nel  tempo  iftcfìb  volgefi  attrat- 
ta  verfo   l'infermo  che  vien  condotto  nel  carro.  Dietro  ap- 

parifce  vn  huomo  fino  le  ginocchia  inclinato  ad  vna  di  quello 
pietre  ,  numerandoui  fopra  le  monete^  distinguendole  col  di- 

to .  Vi   fiede  appretto  vn  padre  ,  che  gli  volge  le  fpalle  ,  e  fe- 
dendo incaualca  le  ginocchia  con  le  gambe  ignude  vedut  e  di 

profilo  in  attitudine  di  ripofo.e  con  vago  fcherzo  attéde  ad  vn 

rigiiuolino,  che  gii  pone  vna  mano  su  la  gamba ,  e  lieto  con  l'al- 
tra gli  mottra  vno  feudo  d'oro  col  pugno  aperto  ;  ma  egli  in- 

tanto che  fi  ar retta  mirando  ,trauolge  le  braccia  dal  contrario 
Iato,  oue  fotti  ene  ritto  in  piedi  su  quelle  pietre,  vn  bambino, 
che  puerilmente  alza  la  camiciuola ,  e  vi  raccoglie  dentro 

l'elemofina  ,  volgendoli  anch'egli  à  quello  feudo  d'oro  mo- 
ftrato  dal  fratello  -,   dietro'l  quale  fermali  intenta  vna  fanciul- 

la, ftringendofi  la  borza  al  feno  >con  altre  figure  in  atto  di  am- 
mirare la  gran  carità  del  S«r>to  .  Quefìi,  &  altri  affetti  andò 

fpàegando  Annibale  j  e  compì  vn  attione  perfetta  di  motina- 

turali  ,  de' quali  egli  eraefìeruantiffimo  :  fiche  s'auanza  iico- 
lore  alla  vita,  5c  al  fenfo  d'ogni  figura.  Dipinfe  per  lo  Colle» 

gio 
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gio  de'Notari  nel  Domo  della  medefima  città  il  quadro  di  San 
Luca  loro  Auiiocato  ,  con  Santa  Caterina ,  e  fopra  la  Vergine 
in  gloria  ,  fra  gli  altri  Vangelifti  veduti  m  mezze  figure  su  Ìzj 
nubbi .  E  perche  la  cappella  era  ofcura ,  fu  il  quadro  trafpor- 

tato  a  mezzo  il  Coro  de'Canonici ,  doue  hoggi  ftà  efpofto  all' 
ammiratione  ,  de  alle  lodi  di  chiunque  vago  delle  più  rare  ope* 
re  del  pennello  ,  fi  conduce  in  Lombardia .  Per  la  Chiefa  di  San 

Profpero  nella  Cappella  de'Mercanti,  colorì  l'altro  quadro con  la  Verdine  Madre,  che  tiene  in  feno  il  bambino  Giesù  ,  e 

San  Francefco  gli  bacia  il  piede  in  diuotìone -,  e  vi  fono  duo 

altre  figure  San  Giouanni  Battifta  ,  e  l'Auuocato  San  Matteo  . 

Hocrgì  quello  quadro  con  gli  altri  dell'Affluita  .  e  dell  Elemofi- na  di  San  Rocco  fi  conferuano  in  Modananel  Palazzo  del  Du- 

ca Sereniamo,  con  altre  pretiofiilìme  pitture  ,  reftate  le  co- 

pie ne'luoghi  loro  .  In  vltimo  Annibale  nella  Città  di  Bologna, 
per  le  fuore  di  San  Ludouico ,  dipinfe  il  quadro  della  Vergine 

eleuata  in  gloria  d'Angeli,  e  di  fotto  San  francefco  ,  Sant  An- tonio ,  San  Giouanni  Battifta  ,  de  vn  altro  Santo  Vefcouo  ;  e 

nella  Chiefa  del  Corpus  Domini  entro  la  cappella  della  fami- 
glia Zambeccari  il  quadro  picciolo  del  figliuolo  prodigo 

auanti  il  Padre. che  l'abbraccia  sii  la  foglia, con  altre  figure,ela 

veduta  di  vn  ponte, e  d'alberi  in  diftanza  ;  e  quefto  ancora  non 
ha  fuperiorità  chel'auanzi  nelle  tinte  ,  oc  in  ogn  altra  perfet- 
tione  .  Già  molto  tempo  Annibale  viueua  anfiofo  di  condurli 
à  Roma,  doue  la  fama  di  Rafaelle,  e  delle  opere  antiche  lo 
follecitauano  efficacemente  ,  e  doue  à  quella  corninone  patria 
de  gli  huomini  fogliono  concorrere  li  più  eleuati  fpiriti.  Fu 
quefto  fuo  intento  fauorito  dalla  conofeenza,  e  grada,  che  egli 
fi  haueua  acqui  Hata  appreffo  il  Duca  di  Parma  j  nella  qual 
Città,  e  nell  altre  parti  di  Lombardia  già  correua  la  fama  del 
iuo  pennello .  Volendo  però  il  Cardinale  Odoardo  Farnefe 
adornare  con  pitture  la  galeria  ,  Se  alcune  camere  del  celebre 

pak'/zo  di  Roma,  à  quell'opera  fu  chiamato  Annibale  .  T^raf- 
feritofi  egli  a  Roma  ,  in  nome  del  Duca  ,  prefentò  al  Cardina- 

le il  quadro  di  Santa  Caterina  dipinto  in  Parma  ,  e  da  quel  Si- 
gnoie  fù.nceuuto  benignamente,  e  trattato  in  conditione, 

e  pra- 
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e  grado  di  gentil'huomo,  con  dieci  feudi  ilmefe ,  e  la  parte  per 

fé  ,  e  per  due  giouini  :  così  chiamano  in  Roma  il  pane  ,  e'1  vi- 
no folito  diftribuirfi  giornalmente  à  Cortigiani.  Per  la  Cap- 

pella del  medefimo  palazzo  dipinfe  il  quadro  della  Cananeo-r 

protrata  auantiChrilto  in  atto  di  fupplicarlo;accennando  ella 
il  cane,  che  rode  i  minuzzoli  di  pane,  mentre  Chrifìo  afficura 

la  donna  con  la  mano ,  &  approua  la  Tua  gran  fede  .  Quelle 

due  figure  hanno  il  campo  in  vna  veduta  d'alberi  con  ruttici  ca- 
dimenti lontani,  de  è  gran  danno  che  hoggi  il  quadro  fia  in- 

iftato  di  durar  poco,  celebrandoli  per  la  fua  bellezza  .  Tro- 
uandofì  Annibale  in  Roma,  reflò  foprafatto  dal  gran  fapere^ 
degli  Antichi,  e  fi  diede  alla  contemplatione,  &alfìlentio 

folitario  dell'arte  :  onde  Agoftino,  fuo  fratello  venuto  do- 
po ad  aiutarlo  nella  Gale  ria  ,  efaltandovn  giorno,  in  compa- 

gnia d'alcuni ,  il  gran  fapere  de  gli  Antichi  nelle  ftatue  ,  fi  dif- 
fufe  nelle  lodi  del  Laocoonte  ;  e  vedendo ,  che'l  fratello,  fenza 
dir  nulla ,  poco  attendeua  alle  fue  parole  ,  fé  ne  dolfe  ,  e  lo  ri- 
prefe  ,  quali  non  apprezzarle  così  ftupenda  fcoltura .  Segui- 

tando egli  dopo  à  dire  con  attentione  de'circoftanti ,  Anni- 
bale voltatoli  al  muro  ,  difegnò  col  carbone  quella  ftatua  fi 

giustamente ,  come  fé  l'hauefTe  hauuta  auanti  ad  imitarla  .  Del 
qual  fatto  refta  rono  gli  altri  ammirati ,  e  fi  ammutì  Agoftino , 
confettando  chel  fratello  meglio  di  lui  haueua  faputo  dimo- 

frrarla  .  All'hora  partendoli  Annibale  ,  gli  fi  voltò  ridendo  ,  e 
dirle  :  li  poeti  dipingono  con  le  parole  ,li  pittori  parlano  con 

l'opere  »  la  qual  rifpoita  ieritia  in  più  modi  Agoftino,  che  com- 
poneua  verfi ,  e  fi  pregiaua  molto  del  nome  di  poeta  .  In  tan- 

to il  Signore  Gabriele  Bambafi  gentil'huomo  del  Cardinale 
Farnefe  fece  venire  di  Reggio  la  copia  di  Santa  Caterina  di- 

pinta nel  quadro  del  Duomo  ,  limitata  da  Lucio  Malfari  al- 

ìieuo,  e  raro  copiatore  delle  cofe  de' Carracci.  La  ritoccò 
Annibale  di  fu  a  mano  ,  e  la  mutò  in  Santa  Margherita  ,  come  fi 

vede  nel  primo  altare  della  Chiefa  di  Santa  Caterina  de'Funa- 
ri.  Sta  la  Santa  appoggiata  in  cubito  ad  vn  piedeftallo  di  mar- 

mo ,  in  cui  è  ferino  svrsvm  corda  ;&  addita  il  cielo;  pofa_* 

r altra  mano  col  libro  fu'l  gin  occhio  ?  tenendo  la  palma  ;  &  è 

bel- 
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belliffimo  l'atto  nel  volgerti  con  la  tefta  in  faccia  al  lume  om- 
breggiando il  ginocchio  folleuato  in  profilo ,  col  drago  fotto 

il  piede.  Collocato  il  quadro  su  l'altare,  perla  nouità ,  vi 
concorfero li  pittori  ;  e  frali  varij  difcorfi  loro , Michel  An- 

gelo da  Carauaggio  ,  dopo  efferfì  fermato  lungamente  à  ri- 
guardarlo, firiuolfe,  e  difTe  ;  mirallegro  che  al  mio  tempo 

veggo  pure  vn  pittore,  intendendo  egli  della  buona  maniera^ 

naturale  ,  che  in  Roma ,  e  nell'altre  parti  ancora  affatto  era-» 
mancata.  Pece  Annibale  il  difegno  dell'ornamento  di  legno 
dorato  dell'altare;  e  nel  frontefpitio  colorì  ad  olio  in  due  mez- 

ze figure  Crinito  ,  che  incoronala  madre  .  Preparoffi  in  tanto 

alla  Galeria  ;  e  perche  auanti  di  compirla ,  s'infrapofe  il  came- 
rino da  elfo  dipinto   nel  medefimo  palazzo,  di  queito  prima 

faremo  memoria  »  in  modo  che  defcnuendo  l'immagini  parti- 
colarmente ,  verremo  infieme,  ad  efporre la  moralità  dell'ar- 

gomento ,  che  è  degnidìmo  ,  &  incui,  oltre l'eruditione  di 

Agoftino  ,  fi  tiene,  ch'egli foffe  aiutato  dal fuo  amico Monfì- 
gnor  Gio:Battifta  Agucchi  celebre  in  ogni  ftudio  di  lettere^  . 
Onde  Annibale  è  partecipe  della  lode  degli  Antichi  Artefici 

nell'hauer  dipinto  alla  fapienza  ,  è  nell'hauer  congiunto  così 
bene  la  pittura  alla  filo  fo  fi  a  >come  fi  legge  de'Greci ,  e  partico- 

larmente di  Polignoto  Tafio  ,  che  nella  Città  d'Athene  dipin- 
fé  quel  famofo  portico  ,  da  cui  Zenone  prendeua  gli  ar- 

gomenti d'infegnare  à  fuoidifcepoli.  In  detta  ca- 
mera dunque  tra  vari  ornamenti  di  ftucco  fin- 

tegli efpofe  le  fue  imagini  morali,fegui- 
tando  la  fapienza  de    gli  antichi 

poeti  ;  e  con  bellifiime  in- 
uentioni ,  fimboleggiò 

l' attioni  della-. 
Virtù  . 

Im- 
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HERCOLE     BIVIO. 

PRodico  Sofifta  volendo  inftruire  i  giouini  alla  virtù,  de- 
ferire allegoricamente  il  contratto  della  ragione  col  fen- 

fo  ,  che  quell'età  più  alletta ,  ed  inganna .  Finfe  Hercole  dal- 
la fanciullezza  adulto ,  ed  arbitro  di  fé  ìlerTo ,  in  tempo  che^ 

follecitato  da  i  piaceri ,  e  commoflb  dall' honeftà ,  gli  appar- 
uero  due  Donne ,  la  Virtù,  e  la  Voluttà,  pervadendolo  cia- 
fcuna  di  loro  à  feguitarle .  Quella  inuentione  fu  tanto  accre- 
fciutadal  pennello  di  Annibale,  che  fi  può  dire  egli  la  toglief- 
fé  alla  poefia ,  e  la  donarle  alla  pittura .  Nel  quadro  di  mezzo 
la  volta  della  camera  figurò  Hercole  giouine  a  federe  penfiera- 
fo,  Se  agitato  nella  mente  3  poiché  qui  giunto  fra  due  ftrade , 
fi  arreda  incerto  ad  eleggerli  la  migliore .  Siede  egli  nel  mez- 
20  fopra  di  vn  rileuato  faifo  j  dal  fianco  deliro  volge  la  claua 

à  terra,  e  pende  il  braccio  sù'l  noderofo  tronco  la  finiftra 
mano  fopra'l  manico  raccolta;e  con  bella  contrarietà  di  atto, 
ritira»  e  folleua  il  deliro  piede  fopra  il  fallò ,  e  Rende l'altro 
con  la  gamba  auanti .  Né  il  colore  vbbidifee  folo  alla  natura- 

le imitatione  delle  membra  ,  ma  infieme  col  corpo  efeguifee^* 

ancora  l'apprenfione  dell'animo  5  poiché  il  giouine  folte  neh' 
appoggiarli  alla  claua ,  Ci  rilaffa  ,  non  per  bianchezza ,  ò  fati- 

ca ,  ma  s'impiega  nell'operatione  della  mente .  Così  egli  G. 
arrefta  fofpefo  nel  rifoluerfi  alle  perfuafioni  delle  due  Donne , 

chel'inuitano  :  la  prima  gli  addita  à  delira  l'afpra ,  e  faticofa 
falita  di  vn  monte,  che  nella  fommità  d'ameniiììme  cime,  con- 

tiene giardini,  e  verzure ,  col  Pegafo  alato  >  che  conduce  al 

cielo  -,  ma  la  terra  à  fuoi  piedi  è  faffòfa ,  e  pungente ,  fpogliata 
di  fiori ,  e  d'herbe  »  cominciando  il  duro  ,  e  rigido  fentiero . 
Scorgefi  in  faccia  quella  nobil  Donna  neglettamente  raccolto 

il  crine  ,  che  in  vn  volume  s'aggira  intorno  il  capo,  e  la  fronte, 
fparfì  indietro  i  capelli ,  del  fuo  mafchìo  valore  folamentc^ 
adorna  .  Con  la  fini  lira  tiene  il  parazonio  ,  ò  Ila  flocco  mili-. 
tare ,  6c  alza  il  lembo  del  rollo  manto ,  per  renderli  fciolta^ 

E  a  fai- 
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£  falìre  Fafpro  giogo,  su  1 quale  fcalza  col  deliro  piede  s'iti- 
cam  ina .  Soileua  la  delira ,  e'1  braccio  ignudo  vigorofa  ,  e  for- 

te,  e'1  rello  copre  nella  tonaca  ,  enei  manto  ;  e  volgendoli  in- 
dietro ad  Hercole  lo  riguarda ,  e  gli  addita  l'alta  cima ,  e  pare 

gli  dica  :  Sorgi ,  feguimi ,  vinci  ogni  fatica  ,  che  ti  farò  beato 
in  terra  &  hauerai  luogo  fra  le  flelle .  Col  falire  della  Virtù 

s'intende  l'efsempio  delle  buone  opere,  che  deue  precedere  gli 
ammaeflramenti ,  per  concitar  gli  animi  al  ben  operare  .  L'al- 

tra Eonna  a  finifira  con  ambedue  le  mani ,  gli  moflra  auanti  la 

via  facile  ,  e  fpedita  de'p laceri ,  fuonr,  canti ,  e  giuochi  su  l'in- 
grerìo  ,  figurati  con  lame  ,  carte  ,  e  timpani  lafciui .  Ma  tale 

è  l'atto. ch'ella  volge  il  dolio  ;  e  nello  ftendere  alianti  le  mani  , 
piega  dietro  il  volto  verfo  il  giouine  ,  ridente  ,  e  Iufinghiera»/  „ 
Scuopre  ìgnude  le  fpalle ,  che  alquanto  aiconde  ad  arte,fotto  il 

velo  lottile  e  trafparente  ,  cadendo  dall'omero  dietro  -fino  à 
mezze  gambe,  commono  dolcemente  dal  vento .  Siche  trafpa- 

lono  le  membra  ignude  ,  fé  non  quanto  al  fianca  finiflro  s'an- 
noda vn  drappo  giallo,fuentolando  indietro  con  artificiofo  al- 

lettamento ,  Ai  capo  di  coilei  fanno  corona  le  chiome  Hit» 
diofamente  intrecciate,  ed  in  più  giri  auuolte,  mentre  ella-* 
con  le  delicate  piante  preme  le  molli  herbette  ,  e  i  fiori ,  doue 

c'apre  il  fenderò  in  vaga  fcenadi  rofe ,  e  d'alberi  verdeggianti. 
Pirelli  ch'ella  fia  nutrita  nella  mollitie,  e  ne'diletti  ;e  chefpi- 
li  ambro{ia,&  odori}  e  volgendo  la  faccia  lafciuamente  ad  Her- 

cole pare  che  gli  prometta  la  vita,  facile,  e  ficura,moilrandogli 
dolcese  piano  iìcamino.Ma  egli  refìa  fofpefo.e  fermo3palesàdo 
nel  volto  il  dubbio^  profondo  penfiero  al  deliberarli,  Ben  pare 

che  la  Virtù  fia  per  reflar  vincitrice  -,  poiché  fé  bene  egli  pre- 
fta  l'orecchio  alla  voluttà ,  nondimeno  l'occhio  fi  piega  afìa_r 
virtù,  e  quali  l'anima  v'acconfente,  fcuoprendofi già dalla^ 
forza  di  efla  forprefa  :  tanta  efprime  il  viuo;  fenfo  infufo  nel 
colore  .  Nell'angolo  inferiore  del  quadro,  Se  à  piedi  di  quella 
nobil  Donna  apparifee  ia  mezza  figura  vn  poeta  laureato  , 
ignudo  il  petta ,  e  le  braccia  :  fiede  egli  coleo  in  terra  ,  doue 
tiene  vn  libro  folleuato  auanti  >  con  la  mano  ;  e  nel  volgerli  ad 

Hercole  ,  lo  riguarda ,  epromette  cantar  di  lui  eternamente-*  3. 

oue- 
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ou'egli  fi  muoua  per  l'orme  della  virtù ,  denotando  la  gloria»»  y 
e  l'immortalità  de  gli  hetoici  carmi .  Et  in  ciò  ancora  fi  rico- 
nofce  la  faggia  mente  del  pittore  ;  poiché  dietro  il  giouin^— * 

s'inalza  vn  albero  di  palma,  prefagio  ben  certo  delle  Rie  vit- 
torie ,  fpandendo  intorno  i  gloriofi  rami .  Così  l'afpetto ,  ed  i 

lineamenti  Tuoi  robuiti  promettono  effetti  ,e  proue  diheroica 
fortezza  ,  e  danno  fegno  certo  che  egli  non  cederà  à  piaceri  , 
fenza  che  il  roflb  manto  della  virtù ,  e  la  tonaca  paonazza  fo- 

no contrafegni  di  valor  diuino  ;  e'1  color  giallo ,  onde  s'adorna 
la  voluttà  ci  ammonifce  ch'i  fuoi  dilettili  feccano  in  herba ,  e 
che  fuanifcono  come  la  paglia  . 

Quella  inuentione  è  colorita  ad  olio  fopra  vna  tela  ri- 
portata nel  mezzo  la  volta  »  di  qua  ,  e  di  là  feguono  due  Guati 

per  lungo  à  frefco  dipinti ,  come  tutto  il  refto  della  camera  : 

NellVno  rapprefentafì  Hercole  che  foitiene  il  mondo ,  nell'al- 
tro Hercole  che  ripofa . 

HERCOLE  CHE  SOSTIENE  IL  MONDO . 

LA  forza  della  virtù  ,  e*l  valore  de'fuoi  feguaci  né  dimo- ftra  Hercole  vche  foftiene  il  mondo  ,  come  {infero  fi  fot- 
toponeffe  al  pefo  del  vecchio  Atlante  .  Vedefi  egli  nel  mezzo 
col  finiflro  ginocchio  piegato  à  terra  ,  curue  le  fpalie  fottoil 
celefte  globo  :  lo  regge  auanti  con  la  delira  folleuata  *,  e  dal 

contrario  lato  s'abbavTa  col  braccio  indietro ,  cingendolo  con 
la  finiftra  .  Ma  tanta  è  la  fermezza  ,  e  l'ammonta  dell'afpetto , 
che  pare  il  mondo  fi  appoggi  fopra  il  fuo  doffo  più  flabile  ,  e 
ficuro;  poiché  quella  figura  comprende  tutta  quella  robuftez- 
za ,  che  di  Hercole  fi  canta  ,  efpreife  le  noderofe  braccia  ,  e  le 

quadrature  del  petto  fotto  la  gran  mole  ftabilite  à  guifa  d'ar- 
co ,  e  l'altre  herculee  membra  ignude ,  fé  non  quanto  la  pelle* 

nemea  da  gli  omeri  fi  piega  in  su  le  cofeie  ,  èc  ai  feno  .  Ma  il 

fenfo  della  poefia  viene  ottimamente  fpiegato  dalla  pittura-»*, 
poiché  Hercole  contemplando  il  corfo  de'cieli ,  e  delle  flellij  , 
imparò  da  Atlante  laftronomia  :  il  che  denotano  li  due  Agro- 

nomi ,  che  gli  {ledono  da  i  lati  :  LVno  à  delira  ftende  la  mano 

E     a  con 
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con  la  sfera ,  fpeculando  l'ordine  de'pianeti  ;  volgefi  verfo  Her- 
cole  con  la   tetta  in  profilo  ,  e  fedendo  alquanto  coleo  sù'l  fian- 

co fìniftro,  efpone  l'altro  ignudo  con  la  fpalla,  coretto  del  cor- 
po auuolto  in  vn  panno  di  color  verde  cangiante  di  rofati  lu- 
mi .    L'altro  Aftronomo  fìede  ,  e  fi  piega  ancora  nel  fianco  fi- 

niftro ,  oue  tiene  l'abaco,  fermandola  fopra  il  compaffo  aper- 
to conia  deftra,  e  trauolgendo  il  volto  ad  Hercole ,  offerita  gli 

■after  ifmi  del  cielo,  e  mifurai  moti  delle  ftelle  .  Ha  ignudo  il 

petto  e'1  braccio  raccolto  alfeno,  nello  ftender  la  mano  col 
compaffo  >    e  dall'omero  finiftro  il  manto  giallo  feende  su  l^j 
cofeie  fino  al  piede .  Non  è  da  tralafciarfi  fenza  confideratio- 
ne  latto  di  Hercole  col  ginocchio  piegato  à  terramon  folo  per 
effere  accommodato  al  fito  baffo ,  &  alla  foggettione  del  glo- 
bo  ,   ma  ancora  per  la  fermezza ,  e  (labilità  iua ,  che  ftando  in 
piedi  non    pot rebbe  durar  lungamente  al  pefo,  piegandoli  di 
iacile  alla  linea  perpendicolare  della  grauitàfua  verfo  il  cen- 

tro .  Quefta  figura  nel  mezzo  è  collocata  con  l'altre  due  in  vn 
piano  alquanto  rileuato  ,  fecondo  la  difpofitione  del  punto 
jbaffo  ,  e  fi  muoue  in  modo  che  fotto  roppreffìone  del  globo , 

■s'ingrandì fee  ;  poiché  folleua  il  deftro  braccio ,  e  ftende  atlanti 
il  piede  con  la  gamba  a  douela  cofeia  feortando  da  tutte  le* 

parti,  forma-  vna  rotondità,  e  s'accrefee  alla  vifta  .  Perlo  con- 
trario nel  pofare  il  ginocchio  finiftro à  terra,  s'accorcia  ili-, 

breue  lineala  gamba  indietro  col  piede. 

Ma  riuolgendoci  al  fenfo  dehimagine,s'in  tende  che  Her- 
cole ,  e  la  virtù  dalla  contemplatone  delle  cofefuperiOri,  e 

celefti  acquifta  forza  ;  e  la  feienza  di  effe  ne  conduce  alla  co- 
gnitione  di  Dio  ,  in  cuì  ha  il  fuo  fine  la  mente  contemplatala , 

IL   RIPOSO    DI   HERCOLE. 

Oiche  Hercole  agitato  dall'odio  di  Giunone  fi  efercitò  in 
•  trauagliofe  imprefe  ,  alfine  fianco  dalie  fue  fatiche 'pi- 

gliò ripofo,  come  hora  ci  propone  l'imagine  .  Siede  egli  fopra 
vn  macigno ,  e  colcandofi  alquanto  .  ftende  vna  gamba ,  e  rid- 

ia l'altra  fopra  il  faffo  j  né  già  per  fiacchezza  s'abbandona ,  ma 

nel- 
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nella  quiete  ancora  par  che  minacci,  e  intenda  à  debellar  fiere, 

e  portenti .  S'appoggia  nel  cubito  fìniftrOje  la  mano  non  perde 
la  fua  forza  ,'cfnudendofi  in  pugno  {òtto  la  guancia,evi  ripofa 
il  volto .  La  generofa  delira  pofa  in(Ieme,ftringendo  il  pugnale 

confìtto  in  terra  dall'altro  fianco ,  doue  la  pelle  nemea  ricuo- 
pre  il  feno .  Così  Hercole  trauagliato ,  e  fianco  fpira  fierezza 

dalla  fronte ,  e  dal  ciglio  ;  e  non  ben  placato  dal  fangue  de'mo- 
(tri,  e  delle  belue,  inclina  lo  fguardo,  mirando  à  fuoi  piedi  The- 

roiche  fatiche  ,  il  Ceruo  ,  il  Cinghiale  ,  i  pomi  d'oro,  con  l'ar- 
mi inuitte  ,  la  claua ,  la  faretra ,  e  l'arco ,  e  Cerbero  legato  ad 

vn  faflb  in  guifa  dibafe ,  fopraui  la  Sfinge  Tebana  con  la  feri- 
tenza  in  greco  fcritta.  nONOC  TOT  KAAHC  H2TXA2EIN 
AITIOC  cioè  la  fatica  è  cagione  di  ripofarfi  bene.  Si  come-» 
quella  imagine  comprende  la  vita  attilla,  che  confitte  nelle  at- 

tioni  per  tanti  dì  Hercole  gloriofi  fatti ,  così  l'altra  del  mede-» 
fimo, che  foftiene  il  mondo  è  fìmbolo  della  vita  contempla tiua, 

e  l'vna ,  e  l'altra  fi  confà  alla  virtù ,  oc  alla  felicità  fiumana,  ha- 
uendo  l'vna  per  fine  ilbene-faltra  il  vero.Finfero  ancora  Her- 

cole Egittio  per  la  forza ,  <3c  Hercole  Tebano  per  la  fapienza . 
Eifendo  quefte  dueimagini  dipinte  entro  ouati  nella.» 

volta ,  fuccedono  due  lunette ,  l'vna  incontro  l'altra ,  nelle»-» 
tefte  della  camera,  con  le  fauole  di  Vliffe,  feguitando  la_> 
medefima  moralità  >  cioè  la  medicina  e  liberatione  dal  vitio  . 

VLISSE    LIBERATORE 

LA  pittura  fauoleggia  alla  fapienza  con  lapoefia ,  la  quale 

finfe  che  errando  Yliffe  peruenne  all'itola  Eea  ftanza  di 
Circe  peffima  incantatrice  *  e  che  riceuute  da  Mercurio  lher- 

fee  ,  e  la  medicina  contro  gl'incanti.faluò  fé  ftefìb  ,  e  reftituì  li 

compagni  trasformati  in  fiere  .  Ma  tralafciando  l'altre  cofe 
d'Homero  ,  fermiamo  gli  occhi  al  fagace  Heroe  efpofto  alla^ 
Maga ,  &  alli  perigliofi  mofìri .  Siede  Circe  in  lufinghiera^ 
maeftà  compofta  fopra  vn  trono  ouato di  bianco  marmo,  a 
guifa  di  letto  fcolpito  di  Veneri ,  e  di  Amori ,  che  fi  abbrac- 

ciano ,  e  giuocano  lafciuamente ,  Splleua  la  fuperior  parte  del 

cor- 
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corpo  e  di  (Tende  alquanto  le  gambe  in  vefte  di  color  paonazzo 

fino  à  piedi  ,  co'fandali  d'oro  riccamente  adorna .  Ma  talo 
è  il  fuo  vago  afpetto  ,  che  nello  ftenderfi  in  profilo,  trauolge  il 
petto  feminudo,  difuelata  vna  memmella  »  e  dietro  il  manto 

verde  cangiante  dall'vno  ,  e  l'altro  braccio ,  fi  piega  fotto ,  e  Ci 
rauuolge  al  feno .  Stringe  la  poifente  verga  con  la  deftra  ,  non 

però  l'inalza  orgogliofa  ,  anzi  l'abbafTa  ,  diffimulando  il  fuo 
imperio  all'hofpi  te  peregrino;  ben  fi  può  comprendere  chela 
fallace  vferà  la  forza»  e  gl'inganni,  e  lo  percuoterà  ,  dopo 
ch'egli  hauerà  guftato  l'incanto  .  Così  ne.ll'  abbacare  la  ma* 
no  con  la  verga ,  ella  pofa  il  braccio  fopra  il  vafo  del  venefico 

liquore,  fottopoftoui  vn  lembo  del  manto;  econlafiniftra-» 
porge  la  tazza  ad  VhfìTe  ,  il  quale  fermato  vn  piede  fopra  la  fo- 

glia del  letto  ,  prende  la  beuanda .  Fu  ingegno  del  pittore  l'in- 
fraporui  Mercurio ,  che  dietro  VJifTe  in  atto  agile,  e  lieue,  fo- 

fpende  in  aria  vn  piede  alato  ,  e  ftendefi  con  la  mano  su  l'orlo 
della  tazza,  infondendouil'herbe  »  e  la  medicina.  Se  bene»-* 

quefto  Dio  non  hauelfe  il  cappello  alato  ,  e'1  caduceo  ,  fi  rico- nofcerebbe  al  moto,  ed  al  volto  \  egli  è  però  finto  dietro  in__» 

ombra  ,  fuor  che  la  tetta ,  che  fporge  auanti  con  gli  occhi  in- 
tenti all'vfficio  della  mano  .  Si  auuicina  così  deliro ,  &C  occul- 

to che  à  vederlo  diretti  voglia  far  qualche  nobil  furto  ;  ma  egli 

qui  viene  fauoreuole  ,  non  per  teffer  frodi,  anzi  per  darri- 

medio  à  gl'inganni.  Tale  ancora  di  VlhTe  èl'afpetto ,  che  fem- 
bra  fegace,  accorto,  e  ben  ricordeuole  de'configlidiuini  di Mercurio  a  difendere  accortamente  fé  ftefib  ,  e  liberare  i  fuoi. 

Egli  è  regiamente  adorno  di  clamide  tiria  >  che  affibbiata  su. 

l' vna ,  e  l'altra  fpalla,  pende  indietro  dal  petto,  piegandoli  fo- 
pra il  braccio  finiftro ,  oue  fcorre  l'hafta  ,  che  tiene  in  mano  j 

e  fotto  la  clamide  fi  fcuopre  la  lorica  di  cuoio  colorato  verde , 

fimbriata  d'  oro,e  adorna .  Giace  in  terra  coleo  vno  de'trasfor- 
mati  compagni  ,  col  volto  di  cinghiale  ;  volge  le  fpalle  humane 

con  l'altre  membra  ignude  ;  de  appari fee  da  vna  loggia  il  pro- 
montorio circeo  già  ifola  Eea  ;  e  benché  faifofo ,  e  d  herbe  ve- 

lenofe  fecondo ,  contuttociò  folleua  lieti  colli  d  alberi  verdeg- 
gianti, che  tale  è  della  Maga  artificiofo  allettamento .  Né  ao 

cen- 
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cenna  Komero  con  quefta  fauola ,  come  l'anime  de  gli  huo- 
mini  flolti  padano  né  corpi  delle  beftie  nella  circolatione  del- 

l'Yniuerfo  chiamata  Circe  ;  e  che  VlifTe  non  pati  limile  muta- 
tione  per  l'aiuto  di  Mercurio,che  è  la  retta  ragione «, 

VLISSE  LEGATO  ALL'ARBORE  DELLA  NAVE; 

NElfoppofla  lunetta  rapprefentafi  la  naue  d' VlifTe  ali  ìfolì 
delle  Sirene  ,  le  quali ,  allettando  i  pafTaggieri  con  la- 

dolcezza  dei  canto  ,  gli  vccideuano  poi  crudelmente  ;  ondo 
ViilTe  bramofo  di  vd  irle  ,  turati  prima  con  la  cera,  gli  orec- 

chi dercompagni,  fece  legar  fé  fteiTo  all'arbore  della  naue,  per 
non  correre  Icioltoà  i  dolci  perigliofi  moftri .  Vedefi  VlifTe, 
che  auuinte  le  braccia  dietro,  e  le  gambe  al  faldo  pino,  fem- 
bra  impatìente  fciorfi  da  quei  nodi;  alza  vn  piede  >  efcuoteu* 
il  laccio  ,  all'harmonia  riuolto  >  e  al  dolce  inaito  delle  infide 

fuore  allettataci .  Dietro  l'arbore  della  naue  fi  fcuopre  al- 
quantoMinerua  armata  con  lo  feudo  ,  la  quale  tenendo  la  ma- 

no su  la  fpalla  d' VlifTe »  afTifte  in  fua  ditela ,  e  lo  ritiene  .  Non 
lungi  sul  lido  fanfi  incontro  le  Sirene  lufinghiere ,  e  fciolgono 

le  voci  al  canto  ,  vaghe  donzelle  il  petto  ,  e'1  feno ,  le  fpalle^ 
alate,  e  le  cofeie  pennute  con  gli  artigli  di  rapace  vccello .  Vno* 

de  compagni  di  VlifTe  s'appoggia  con  vna  mano  alThafta  ,  tiene 
l'altra  fofpefa  all'orecchio  ,  de  inclina  la  tefta ,  efprimendo  la^ 
vaghezza  di  vdire  gli  accenti  vietati  ;  e'1  nocchiere  ,  che  fiede 
auanti ,  col  temone  nelle  mani',  fi  volge  ve  rio  coffut ,  quali  l'in- 

terroghi del  canto  .  Tra  quefti  fenli  non  obliò  il  pittore  la_» 

forza  de'Remiganti ,  che  affaticano  le  braccia  ignude  nel  di- 
feoftarii  da  quell'infame  lido  biancheggiante  intorno  d'offa  in- 
fepolte.  Finfe  Homero  con  l'inuentione  di  quella  fauola ,  fé 
3'huomo  vuol  fuggire  calamità ,  e  difgratie  ,  chiuda  gli  orecchi 
alla  voluttà  ,  e  leghi  fé  fteffo  all'arbore  della  ragione;  e  Pai- 
lade  con  lo  feudo  ,  e  con  la  mano  su  la  fpalla  di  VlifTe ,  altri  non 

è  che  la  prudenza  a difefa contro  l'infìdiedepiaceri.  Nella.* 
naue  d'oro  è  fcolpito  Nettunno  fopra  il  carro  tirato  dacaual- 
E  marini ,  con  Tritoni,  e  Nereidi }  le  quali  al  moto  della  naue? 
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pare  <he  nuotino  nell'acque  da  i  remi  rotte  ,  e  fpumanti .  Il 
roftro  è  figurato  in  vna  Ninfa  moftruofa  ,  che  cangia  le  brac- 

cia ,  e  le  cofcie  in  fquamme ,  e  fedendo  fu'l  collo  d'vn  Delfino  » 
l'auuolge  intorno conle  tortuofecode. 

Seguono  due  altre  lunette  lungo  la  camera,  incontro  le 
feneftre  della  corte  del  palazzo;  neìrvnarapprefentafi  la  pie- 

tà de'fratelli  Gatanefi ,  nell'altra  Perfeo,  che  tronca  il  capo  à 
Medufa  ,  onero  il  vitio  punito. 

ANFINOMO,    ET    ANAPO. 

ARfelaCittàdiCataniainvn  grandi  (Timo  incédiodel  Mon« 

te  Etna ,  quando  due  fratelli  Anfinomo ,  &  Anapo  por- 
tando i  genitori ,  cede  loro  la  fiamma ,  e  pattarono  fenza  offe- 

fa  alcuna  ,onde  coneffempio  di  pietà  mirabile,  furono  cogno- 
minati Pij .  Hora  la  pittura  rauuiua  il  fenfo  alli  due  fratelli  ; 

Vvno  de'quali  fi  fa  auanti  nel  mezzo ,  e  H  vede  tutto  ignudo  , 
fé  non  quanto  vn  panno  di  dietro  fi  auuolge  al  feno-  Porta-, 

egli  il  padre  su  gli  omeri  ,  e  fpira  l'animofa  pietà,  che  lo  con- 
duce; e'1  vecchio  fuelato  anch'egli  dal  manto  s'appoggia  su' 1 

pietofo  dottò ,  pofando  la  deftra  al  petto  ,  e  l'altra  su  la  fpalla 
del  giouine  robufto .  Curuafi  quefti  reggendo  il  genitore  da_# 

ogni  parte  ;  volge  indietro  il  finiftro  braccio ,  e  fi  ftringe  al 

fianco  la  cofcia  del  vecchio  infermo  ;  e  dall'altro  Iato  foprapo- 
nendo  il  braccio  ,  gli  cinge  il  braccio,  e  lo  foftenta.  Più  in- 

dietro fegue  à  deftra  l'altro  fratello  veduto  di  profilo  ,  abbrac- 
cia nelle  cofcie,  porta  ,  e  fi  ftringe  la  madre  al  petto  j  la  quale 

abbandonandofi  su  la  fpalla,e  sù'l  collo  del  giouine,apre  le  pal- 
me in  fuga ,  e  fparge  i  crini  al  vento .  Né  ceifa  l'horrore  del 

volto;  poiché  pallida ,  e  tremante  efclama,  &  inuoca  il  cielo 

al  fuo  fcampo ,  &  in  vano  il  marito  à  lei  fi  volge  ;  e  l'afficura ,' 
lafciando  lungi  le  mura  dell'infelice  patria  fiammeggianti  . 
Così  nel  feifo  piti  debile  fu  ottenuto  lo  fpauento  ,  e  l'horrore  ; 
e  nell'huomo  la  ficurezza,e  la  fperanza  .  Dal  lato  finiftro  Poli- 
femo  deporta  la  fampogna  giace  in  difparte,  raccolto  il  greg- 

ge, mentre  il  cielo  fulminato  dall'arfure  del  monte  pioue  in- 
torno ceneri, e  fauille.  ME- 
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MEDVSA   PVNITA. 

N  Elfi  fole  Gorgadi  del  mare  d»  Etiopia  habitarono  le  tre 
Gorgoni  figliuole  di  ForcoDio  Marinoni  quelle  Medufa 

la  più  bella  ardì  fuperbamente  d'anteporfi  à  Pallade  nella  for- 
ma, e  nello  fplendore  delle  chiome  ,  onde  la  Dea  fd egira ta can- 
giò li  fuoi  biondi  capelli  in  horribilì  ferpenti ,  ed  inguifale 

contaminò  la  faccia,  che  conuertiua in  pietra  i  riguardanti. 
A  far  acquili  o  del  capo  di  coirei  fu  mandato  Perfeo  figliuolo 
di  Gioue,  edi  Danae,  il  quale  da  Mercurio  riceuè  li  talari, 
e  da  Minerua  lo  feudo  rilucente  ;  in  cui  egli  riguardando  ,  co- 

me in  vno  fpecchio  la  riflelTa  imagine  di  Medufa,  ficuro  la  col- 
pirle nel  fonno  .  Ecco  dunque  il  valorofo  Perfeo  ,  chefrringe 

con  la  finiitra  le  ferpentine chiome,  econladeftra  appreiTa  s 
il  ferro  ,  e  già  tocca  la  gola  della  fpauenteuole  Gorgone  .  Non 

la  riguarda  egli,  e  non  l'affale  in  faccia ,  ma  fìiTa gli  occhi  in. 
dietro  nello  feudo  rilucente  impugnato  da  Pallade  ,  che  gli  af- 

fitte vicina .  Il  giouine  Heroe  folo  ha  in  capo  l'elmo  inuifibile 
fabbricato  da  Vulcano,- e  ignudo  ,  e  fciolto  fi  muoue  con  le 
mani  auanti,  e'1  volto  indietro  vbbidiente  al  eonfiglio  della-» 
Dea  ,  che  appoggiata  all'Imita  l'accompagna  ,  e  l'affida  ,  tenen- 

dogli auanti  il  Lucido  metallo,  in  cui  appare  Tabomineirol  mo- 
rirò .  E  tanto  horrore  apporta  la  fola  imagine,  che  Perfeo 

generofo ,  e  forte  nel  mirarla  nello  feudo,  inhorridifee  le  ciglia 
Mercurio  fteiTo  ,  che  indietro  aflifte  fra  di  loro  ,  elo  regge  al- 

l'imprefa ,  ancorché  Dio  ficuro  dal  perlifero  contagio ,  fi  volge 
à  Pallade  ,  e  fchiua  riguardarla  .  Giace  Medufa  à  dormire  con 

le  forelle  ne'falTofi ,  e  incolti  campi ,  ed  in  tal  modo  forprefa 
per  li  capelli ,  e  col  ferro  alla  gola  ,  fi  arrefta  affìfa  fopra  il  faf- 
{o  \  trauolge  fpauentata  gli  cechi ,  e  la  bocca  ,  apre  le  braccia 
ignude  ,  e  le  palme  per  tremare  fcampo  ,  e  feco  le  vipere  del 
enne  ftrette  dalla  mano  di  Perfeo,  rompono  il  fonno,  e  fi  fro- 

dano fibilando  al  vento  .  Ma  per  toccare  la  moralità  delia./ 

fànola  ,  Perfeo  viene  intefo  per  la  ragione  dell'animo .,  la  qua- 
le riguardando  nello  feudo  di  Pallade  ,  e  regolandofi  con  la_# 

F  pm- 
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prudenza ,  tronca  il  capo  al  vitio  figurato  in  Medufa ,  mentre 
gli  huomini  affilTandofì  in  efTo  ,  fenza  confìgliod hi engono  is- 

pidi, e  di  fallò  » 

In  quefta  e  nell'altre  imagini  defcritte  raccoglieremo  al- 
cuni eììempi,deiranacronifmo  vfato  con  molta  lode  da  Anniba 

le;  poiché  Mercurio  non  fu  prefente  né  infufe  la  medicina  nella 

tazza  contro  l'incantata  beuanda  di  Circe  ,  fingendo  Homero 
diuerfamente  ,  cioè  che  Mercurio  date  ad  VlhTe  le  radici,  e 
T herbe  ,  fé  ne  volarle  al  cielo  .  Né  Minerua  Io  ritenne  con  la 

mano,  legato  all'arbore  della  naue  ,  per  faluarlo  dall'infidiofo 
canto  delle  Sirene,  ma  così  lo  difpofe  il  pittore  per  denotare 
Paffiftenza  diuina,  e  riportare  in  vna  attione  ,  et  in  vn  tempo 

foloi  quello  che  in  più  tempi,  ed  attioni  diuerfe,  fa  commoda' 
mente  il  poeta  con  le  parole  .  Così  hora  nella  fauola  di  Perfeo, 
hauendo  à  lui  Mercurio  data  la  fpada  ,  Annibale  nondimeno  lo 
figurò  prefente  alla  decollatone  di  Medufa,percontrafegno  ; 
ma.  nel  flngerui  Minerua  ,  che  tiene  lo  feudo  rilucente  ,  egli  fi 
venne  a  conformare  con  Luciano ,  che  quefta  fauola  deferiffe  . 

Però  li  Pittori  fono  neceilitati  fornirli  fpeifo  dell'anacronif- 
mo  ,  ò  riduttione  d'anioni  ,  e  di  tempi  varij  in  vn  punto,  ed  in 
vna  occhiata  dell'hiitoria,  ò  della  fauola.  per  far'intendere  col 
muto  colore  in  vno  ifrante  quello  ,  che  è  facile  al  poeta  con  la 

narratione,  ed  in  tal  modo  certamente  l'Artefice  diuiene 
inuentore  ,  e  fi  là  proprie  1  inuentioni  altrui  ,  accrefeenda ,  e 
diminuendo  ,  con  lode  grandiflima  .  Con  quefte  pitture  Anni  - 

balene  fatti  d'Hercole  intefe  la  vitaattiua  ,  e  contemplatiua, in  quelli  d  Yliife  la  medicina  ,  e  la  fuga  contro  il  vitio  .,  né  fra- 

telli Catanefì  l'ammirabile  valore  della  virtù  ,  cedendo  loro  le 
voraci  fiamme  .  Vltimamente  ci  propone  Medufa  per  lo  ga. 
ftigo  del  vitio  punito  da  gli  hiromini  e  dal  cielo  ,  fecondo  fu  el- 

la fupeiba,  &  empia  nel  volerli  inalzare  l'oprale  diuine  forme. 31  quale  argomento  è  degno  intiero  della  camera  deftinata  al 
principe  ,  perche  tenga  Tempre  alianti  gli  occhi  IodeuoJi  efem- 
pi  di  virtù.  Dipinfe  egli  allegoricamente  ,  non  formando  di 

ftuouo  poetiche  inuentioni  ,  ma  vfando  lefauolegià  note  de* 
poeti,  con  le  quali  difpofe  il  fuo  fogge tto,  determinandolo  ad 

vn 
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rn  fine,  che  è  il  pregio  della  virtù  ,  eia  deformità  del  vitio. 

Vsò  l'allegorie  in  tre  modi ,  il  primo  con  porre  in  paragone  la 
virtù  col  vitio  ,  il  fecondo  col  proporre  il  bene  della  virtù  fola, 
il  terzo  col  danno  del  vitio  folo.  Nel  modo  primo  riguardia- 

mo Hercole  biuio  al  contrailo  del  fenfo,   e  della  ragion^, 
Vii  (Te  difefo  da  Mercurio ,  e  da  Minerua  contro  Circe  ,  e  le  Si- 

rene .  Nel  fecondo  modo  la  Virtù  fola  c'infegna  i  fuoi  beni  con 
Theroiche  fa  tiche  ,  e  col  riposò  l'Hercole  ,  e  con  l'inuitta  pietà 
de'fratelli  Catanefi .  In  terzo  luogo  fi  riconofce  il  danno  del 
vitio  folo  nel  gaftigo  di  Medufa  con  eflergli  troncata  la  mo- 

Itruolà  tefta  .  L'immagini  defcritte  ,  oltre  le  cornici  vere  di 
ftucco  dorato  ,  vengono  diuifate  da  altri  ftuccbi  finti ,  che  ri- 

corrono ,  <3c  adornano  tuttala  volta  della  camera  ,  con  fatiri  , 
putti,  fogliami  ,  e  fregi ,  li  quali  prendono  il  lume  dalle  fene- 

itre  dal  fotto  in  su.  Dipinfeui  le  fatiche  d'Hercole  in  forma 
di  medaglie  ,  entro  le  volute  defogliami ,  frapoitaui  ì'imprefa 
del  Giglio  Farnefe  ;  e  ne'quattro  angoli  della  volta ,  le  quattro 
virtù  ,  Giuftitia  ,  Prudenza  ,  Temperanza  /Fortezza  .  Sopra.* 
ciafcuna  lunetta  ,  doue  fono  le  fauole,  aggiiinfe  ouati  di  giallo 
con  figurine  fimboleggianti  la  felicità ,  .e  la  fama  proprio  fine 

de'feguaci  della  virtù.Quefti  itucchi  finti  vengono  celebrati  per 
la  loro  bellezza, e  così  veduti  dal  fotto  in  su ,  e  vicini  all'occhio 

fono   forniti  con l'vltima  diligenza,  tale  però  che  s'auanzano 
con  vn  rilieuo  trasfufo  d'aria  ,  e  di  lume  dolcifllmo;  fiche  ol- 

tre al  parer  veri  fino  all'inganno  ,  fuperanoogni  efTempiodi 
fogliami ,  come  fiamo  foliti  di  chiamare  tal  forte  d'ornamemi. 
Le  figure  delle    fauole  foro  alte  intorno  à  quattro  palmi ,  ec- 

cettuando le  due  maggiori  di  Hercole  ne  gli  ouati  inpropor- 
tione  di  fei  palmi.  Ma  auanti  di  paifare  più  oltre  dallimma- 

gini  di  quella  camera  all'altre  della  Galena,  dobbiamo  auuer- 
tire  che  la  loro  forma  richiede  fpettatore  attento  ,  ed  inge- 

gnofo ,  il  cui  giudicio  non  rifieda  nella  villa,  ma  nell'intelletto . 
Quelli  al  certo  non  reitera  fodisfattodi  comprendere  in  vna 

occhiata  tutto  quello  ,  che  vede ,  anzi  dimorerà  nell'intendere 
la  muta   eloquenza  de'colori,  ellcndo  la  pittura  di  tal  forza.-, 
che  non  fi  arrefta  ne  gli  occhi ,  come  in  fuoi  confini ,  ma  fi 

F     2  dif- 
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diffonde  nella  mente  allacontemplatìone .  Et  al  certo  che  fan- 

no ingiuria  alla  bellezza  coloro  ,  che  trafcorrono  l'opere  de' 
gli  eccelicntilfimi  Alterici ,  fé  vedendo  qualche  nobil  pittura  , 
bilia  loro  di  volger  (blamente  gli  occhi  intorno  ,  e  riguardare 

li  colori ,  e  l'oro,  e  come  nelle  pompe  giudicare  della  ricchez- 

za e  dello  fplendore  dell'apparato  ,  Onde  il  più  delle  volte  ac- 
cade ,  che  alcuni  tirati  dalia  fama  à  vifitare  qualche  opera,» 

illuilre  ,  non  reftano  fodisfatti ,  e  torto  fi  dipartono  ,  fenza_» 
auuertire  alcuna  perfettione  di  effe.  Il  chederiua,  ò  dal  fi- 

dar fi  della  loro  apprensione    e  di  quella  prima  viltà,  e  molto 

più  dalla  ruuidezza  del  loro  intelletto  ,  che  non  è  atto  alle  co- 
fe  belle  ,  ammirando  le  vulgari ,  e  quelle  maniere  ,  che  fi  fono 

propoite  .  Non  altrimente  auuiene  ad  elfi  di  quello  che  incon- 
trò ad  vn  altro  .   il  quale  eflendo  venuto  à  Roma  per  ifludiare 

l'opere  di  *lafaellc  ,  fubito  fé  n'andò  al  palazzo  Vaticano,  ed 
entrato  nelle  loggie  le  andaua  cercando  come  fé  ne  foffe  fiato 
lontano  .  Ma  venendogli  moli:  rate  su  nelle  volte  ,  oue  fono  di- 

pinte; all'ho ra  egli  alzò  gli  occhi  à  riguardarle  ,  e  vedendo 
quelle  ftorie  picciole  :   pouero  me, diffe, perche  poca  cofa  fono 
venuto  à  Roma  .  Ma  fi  come  né  Rafaelle ,  né  Annibale  dipin- 
fero  per  quelli  tali ,  così  noi  non  ifcriuiamo  per  compiacerli , 
fe  e  ili  entrando  in  quelta  camera  ,  haueranno  per  poco  la  pic- 

colezza dell  immagini ,  e  non   riconofceranno  gli  affetti  de- 
ferì tti  delie  figure .   Ben  noi  in  fi  bel  luogo  inuochiamo  le  Mu- 

fe,  per  riportar  degnamente  con  le  paroicla  muta  poefia  delle 
fauole  efpofte  nella  Galena  ,  nella  quale  entriamo  . 

LA  GALERI/V  FARNESE. 
LA  Galena  è  collocata  nella  fronte  occidentale  del  palazzo 

Farnefe  .  che  Giacomo  della  Porta  aggiunfe  all'ordine  di 
Antonio  da  San  Galloni  liende  in  lunghezza  palmi  90  8t  in  lar- 

ghezza palmi  28.  li  due  muri  laterali  nel  la  loro  lunghezza  fo- 
no diuifati  dapilafin,  ò  colonne  piane,  che  reggono  il  corni- 

cione ,  fra  li  quali  fi  diuidono  fette  vani  ,  tre  maggiori  larghi 
più  di  9.  palmi  >  quattro  minori  larghi  meno  di  7.  palmi;  ir*-» 

modo 
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modo  che  vicendeuolmente  ogni  vano  maggiore  refta  in  mez- 

zo à  due  minori  .  Sopra  il  cornicione  dunque  ,  edaciafcuo-» 
lato  del  muro,  che  afcende  alla  circonferenza  della  volta,  An- 

nibale dipinfe  il  fregio  con  altri  pilaftri  finti  di  chiarofcuro 
diretti  fopra  li  primi  in  altezza  circa  14.  palmi ,  che  tantofì 

folleua  tutto  il  fregio .  Ne  'tré  vani  più  larghi  riportò  quadri 
coloriti  al  naturale  alti  qua  fi  s.  palmi,  e  di  poco  minoro 

larghezza  in  cornici  di  ftucco  finto ,  ne'quattro  più  ftretti  di- 
fpofe  medaglioni  tondi  di  color  verde  di  bronzo  ,  che  occupa- 

no palmi  6.  di  diametro  ,  e  fono  riportati  dentro  le  medefime 
cornici  quadre .  Ma  tanto  fra  i  quadri  quanto  fra  le  meda- 

*  glie  ,  s'interpongono  belliffime  figure  di  Termini  di  ftucco 
finto,  li  quali  dal  mezzo  in  su  imitano  la  forma  humana  ,  e 

fotto  diminuifcono  in  quadro  all'vfo  antico .  Quefti  Termini 
quafi  regghino  la  volta  ,  fono  fituati  auanti  i  pilaftri  fopra  ba- 
famentij  &  alcuni  di  elfi  hanno  fopra  la  tefta.menfole  che  reg- 

gono ancora  gli  ornamenti  fuperiori.  Ne'loro  bafamenti  feg- 
gono  altrettanti  giouini  ignudi  coloriti  al  naturale  ,  che  fi  vol- 

gono alle  medaglie  ,  tenendo  fettoni  pendenti  intorno  à  varie-» 
mafchere,  che  fotto  danno  compimento  .  Ma  Annibale  per 
rendere  più  vario  il  fregio  ,  e  per  interrompere  il  continuato 

ordine  de'quadri ,  e  delle  medaglie  ,  occupò  il  quadro  di  mez- 
zo, e  ve  ne  dipinfe  fopra  vn  altro  maggiore  longo  circa  18. 

palmi ,  e  più  di  9.  alto  ,che  viene  ad  occupare  inficine  di  qua  , 

e  di  là\con  la  fua  cornice  d'oro,  quafi  due  mezze  medaglie  ,  e 
così  refta  variato  il  paramento  ,  ed  arricchito  in  modo ,  cho 

non  può  riufcir  meglio  alla  vifta  .  L'vna  ,  e  l'altra  teftadellaL* 
Galeria  per  eifere  riftretta  in  vano  minore  non  è  capace  fo 
non  folo  di  vn  quadro  ,  oc  in  quello  ancora  Annibale  variò  da. 
gli  altri,  riportandoui  vn  quadro  più  alto  di  T4.  palmi, e  fupe- 
riore  di  io.  in  larghezza  ,  in  modo  che  viene  à  ricoprire  ,  8c 
occupare  di  qua  ,  e  di  là  quafi  due  medaglie  ,  che  ricorrono 
dietro ,  fermando  li  medefimi  termini  &  ornamenti  del  fre- 

gio „  Nella  {bramita  della  volta  fi  ftende  per  lungo  la  gran  Bac- 
canale circa  32.  palmi  ed  alta  più  di  1 6.  ornata  con  la  fua  cor- 

nice di  ftucco  finto  veduta  dal  fotto  insù,  feguitando  due  et- 

tari" 
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tangoli,cbe  la  prendono  in  mezzo  ,  lungo  ciafcano  più  di  16. 

e  largo  più  di  9.  palmi .  Ma  chi  potrebbe  mai  ridire  à  baftan- 

zale  parti  di  quefti  ornamenti ,  vedendoli  il  tutto  con  iftupen- 
da  varietà  difpofto  talmente,  che  nella  fimilitudine  le  cofe  fo- 

no dirimili,  e  femprc  fi  cangiono  alla  bellezza.  Ondecifpe- 

diremo  da  quei  particolari,  che  giocondilfimi  all'occhio  > 
perturbano  l'vdito  col  minuto  racconto  .  Le  medaglie  di  bron- 

zo, come  s'è  detto,  fono  riportate  entro  cornici  quadre^? 
vguali  all'altre  de'quadri  coloriti  ;  fopra  ciafcuna  cornice  con 
dileguo  vni forme  è  collocata  nel  mezzo  vna  conchiglia  con-» 

mafchera  d'animale  à  bocca  aperta  ,  da  cui  efcono  i  lacci  di 

due  ferti  di  lauro  rilegati  nelle  groffezze  de'pilaftri,  altri  diè- 
tro i  Termini,  altri  appieflo  tefte  difatiri.  Sotto  le  cornici 

medefimecorrifpondono  nel  mezzo  di  ciafcuna ,  varie  ma- 
fchere  grandi  colorite  al  naturale  ,  &  ad  effe  ricadono  i  fe- 

ttoni che  tengono  igiouini  fotto  i  Termini .  E  perche  le  cor- 
nici delle  medaglie  effendo  ftrette ,  abbondano  in  altezza,  fo- 
pra la  loro  circonferenza  di  qua,  e  di  là,  fi  volgono  due  putti 

coloriti  al  viuo,  che  fcherzano  intorno  ,  e  (tendono  le  mani  ad 

vn  tefchio  di  toro  all'antica  fituato  nel  mezzo .  Le  figure  de' 
Termini  fono  giouini  robufti  fenza  barba  ,  &  in  età  virile  con 
la  barba  ,  in  efpreffione  di  fortezza  :  chi  tutto  ignudo  ,  chi 

alquanto  ricoperto,  chi  la  tefta  auuolta  di  panno,  ò  di  pelle 

di  leone  à  guifad'Hercole,  &  in  altre  attitudini  con  la claua: 
chi  le  mani  fopra  il  capo,  chi  tutto  auuolto il  petto,  le  brac- 

cia ,  e  le  mani  in  vn  manto  .  Ma  quello  che  raddoppia  l'intrec- 
ciamento  ,  fono  alcuni  giouini  veduti  di  fianco,  li  quali  vol- 

gono le  fpalle.à  i  Termini,ciafcuno  di  elfi  fituato  in  piedi  da  vn 
lato  di  ciafcun  quadro:  quelli  difcoprendo  più,  e  meno  il 

petto  ,  e'1  doflb  ,  e  l'altre  membra  ignude ,  inclinano  il  capo 
raccolteui  fopra  le  braccia  con  vn  panno  in  atto  di  reggere  la 
volta  &  efprimono  la  fatica  del  pefo.  Tutte  quefte  figure  fono 
di  ftucco  finto  ,  e  fi  accordano  efficacemente  con  li  giouini 

ignudi  fedenti  fotto  i  Termini  coloriti  al  naturale  ,  come  s'è 
defcritto,  cangiando  anch'etti  imoti,  eie  vedute  nel  regge- 

re i  lacci  de'feitoni  da  ogni  lato  fotto  il  fregio,  Nonpenfi 

al- 



CARRACCI,  47 
alcuno  di  vedere  fuori  di  quefto  luogo  più  nobile,  e  magnifico 
itile  d'ornamenti ,  ottenendo  effi  la  fuprema  eccellenza  nel 
ripartimento,e  nelle  figure  efeguite  con  la  maniera  più  grande 
dei  dilegno ,  e  col  temperamento ,  e  forza  maggiore  deichia- 
rofeuro.  Annibale  però  nel  dar  rilieuo  à  queliti  ftucchi  finti, 
non  foiamente  né  formò  difegni,  e  cartoni  regolari ,  mano 
modellò  figure^di  rilieuo  per  auanzarle  à  quella  fomma  eccel- 

lenza di  lumi,  d'ombre ,  e  dichiarofeuro,  che  li  fa  parer  veri 
agguagliando  li  più  celebri  effempi;  antichi  ,  e  fra  moderni 

riefeono  fenza  elfempio  ,  e  comparatione  in  tal  forte  d'orna- 
mento .  Fra  gli  altri  riguardeuoli  effetti  di  profpettiua,  che  fi 

ritrouano  in  quell'opera  artificiofo  è  quello  ne'quattro  canti 
della  Galena ,  doue  le  figure  de 'Termini  da  vn  muro  all'altro 
s'incontrano  ,  e  fi  abbracciano  infieme  con  mirabil  fenfo  del- 

l'occhio j  poiché  fenza  figliarli,  e  romperli  ne  gli  angoli  dei muro,  concorrono  di  qua,  edi  làcon  le  braccia  rileuate  »  e 
diftaccate  in  fuori,  come  fé  in  piana  fuperfìcie  foffero  dipin- 

te 5  e  Umile  effetto  rendono  ancora  gli  Amori  coloriti  nel  mez- 

zo, e  ne'vani  infrapofti  fra  medefimi  angoli ,  de  quali  appreflb 
diremo.  Tale  èia  fituatione  delle  fauole  ,  e  l'ordine  de'parti- 
ffienti,  ne'quaìi  Annibale  molto  affaticoflì  ,  e  lodandoli  egli 
della  facilità  fua  nell'altre  cofe  ,  confeffaua  nondimeno  il  fuo 
lungo  ftudio  nelf  efeguirli ,  come  fé  ne  fono  veduti  molti  dife- 

gni difua  mano  -  Seguitò  egli  l'ordine  delle  fale  di  Bologna,  ma 
con  più  ordinate  ,  e  peregrine  inuentionj ,  e  con  maggiore  iti- 

le, allettando  infieme  le  fauole  ,  gli  ornamenti  >  la  copia  ,  l'or- 
dine ,  l'euritmia  del  tutto  ,  e  delle  parti,  5c  infieme  con  lij 

villa  ne  retta  ricca  la  memoria  d'vna  bellezza  infinita  >  al  che  è 

neceffario  preporre  l'argomento  di  tutta  l'opera  . 

ARGOMENTO  DELLE  IMMAGINI. 

AVanti  deferiuere  le  fauole  conuiene ,  che  propóniamo  gli 

Amori  dipinti  ne'quattro  lati  della  Galeria  finti  reali  fo- 

pra  il  cornicione,  da  cui  dipende  tutto "-il  concetto,  ad  alle- 
goria dell'opera .  Volle  figurare  il  pittore  con  vari  emblemi  la 

guer- 
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cuerra ,  e  la  pace  tra'l  celefte ,  e'1  vulgare  Amore  infatuiti  da 

Platone.    Dipinfe  da  vnlato  l'Amor  celefte,  che  lotta  con  l'A- 
mor vulgare  ,  e  lo  tira  per  li  capelli  :  quefta  è  la  filofofia  ,  e  la 

fanti  dì  ma  legge  ,  che  toglie  l'anima  dal  vitio  ,  eleuandola  in-» 
alto»  Nel  mezzo  però  dichiaritlìma  luce  ,   rifplende  fopra_> 
vna  corona  di  lauro  immortale  ,  dimoitrando  che  la  vittoria^ 

contro  gl'irragioneuoli  appetiti  inalza  gli  huomini  al  cielo. 
Dall'altro  lato  lignificò  l'amor  diuino  ,  che  toglie    la  face  al- 

l'Amore impuro,  pereltinguerla;  ma  quelli  fi  difende,  e  la  ri- 
para dietro  il  fianco  .  Gli  altri  due  fanciulli,  che  fi  abbraccia- 

no fono  il  fupremo  ,  e'1  terreno  Amore,  e  gli  affetti;  che  fi  vni- 

fcono  alla  ragione  ,nel  che  confitte  la  virtù  ,  e'1  bene  humano. 
Nel  quarto  angolo  viene  defcritto  Anterote  ,   che  toglie  il 

ramo  della  palma  ad  Amore  ,  nel  modo  che  gli  Elei  collocaro- 
no le  ftatue  nel  ginnafio  ;  il  quale  Anterote  credeuaficht-j 

puniife  l'Amore  ingiufto.  Di  più  come  fondamento  de  gli  af- 
fetti moderati ,  aggiunfe  quattro  Virtù,  Giuftitia,  Temperan- 

za, Fortezza,  e  Carità  :  figurine  dipinte  di  fotto,  e  cosi  con  le 
fauole    alludono  infieme  al  celefte  ,  &  al  profano  Amore—» 

In  effe  però  Annibale'  non  firiftrinfe  ,  come  nella  camera  ad 
vn  ordine  certo  ,  ma  fi  conformò  alli  fiti ,   e  all'accompagna- 

mento delle  inuentioni ,  nel  collocarle,-  e  per  venire  alla  de- 
icrittione  di  effe  fauole  ,   comincieremo  prima  da  quelle  del- 

l'Amor  profano  ,  e  dalla  gran  Baccanale  ,  la  più  copiofa  collo- 
cata per  lungo  nel  mezzo  la  volta  ,  come  principale  oggetto 

<kll'occhio  . 

ÌL  CORO  DI  BACCO,  E  DI  ARIANNA. 

rT^Ornando  Bacco  vittoriofo  dall'Indie  trouò  Arianna  abban 
JL  donata  da  Tefeo  ,  e  dalla  beltà  di  efia  accefo  l'elelfe  fua 

fpofa  ,  come  à  rimirarla  hora  nelle  trionfali  nozze  la  pittura 

c'inuita  .  Siede  Bacco  in  carro  doro  vittoriofo  degl'indiani,- 
coronato  di  pampini  pofa  il  braccio  ,  e  ftringe  il  tirfo  à  guifa_, 
di  fcettro  con  la  deftra,  de  inalza  la  finiftra,  facendo  pompa-» 

dell' vue  mature,  e  rolfeggia nti .  Ma  egli  è  fi  delicato,  e  mol- 

le, 
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le,  che  mal  reggendo  libraccio  folleuato,efcefottoia tetta 
di  vn  fauno,  che  lo  regge  ,  e  lo  foftenta  .  Aprefi  il  nobil 

carro  à  guifa  di  feggio  ouato  ,  con  tale  induftria  ,  che  non-, 
toglie  alìa  villa  parte  alcuna  del  belliftimo  corpo  ignudo  , 

cinta  hircana  pelle,  dalla  fini-Ètra  fpalla  al  contrario  fianco,  an- 
nodata al  petto  ,  e  la  fpalla  deftra  infignecol  tefehio  della  ti» 

gre.  S'accrefce  la  vaghezza  nella  varietà  dell'atto  ;  poiché 
Eacco  nel  trauolgeie  auanti  la  faccia,  e'1  petto  ,  eìponela^ 

cofeia  in  prohlo,  e  folleua  vn  ginocchio  ,  abballando  l'altro 
con  la  gamba  ,  el  piede  in  sù'l  temone  del  carro  doro  >  in  cui 
fono  fcolpiti  capri,  e  putti  fra  le  viti,  e  li  tralci dell'vue . 
Al  lato  manco  di  Bacco  trafeorre  alquanto  Arianna  nel  carro 

d'argenio ,  ou  anch  ella  fiede  ,  e  fi  folleua ,  efponendo  l'omero 
ignudo,  e  trauolgendo  alquanto  la  faccia ,  nonpiùlagrirno- 
fa,  e  metta  ,  per  1  infedeltà  diTefeo,  ma  ferena  ,  e  lieta  ap- 

prettò il  celeite  amante,  Ella  compone  la  deftra  fopra  il  gi- 

nocchio fìniftro,  che  pompo famente  s'inalza,  e  tanta maeftà , 
e  grafia  fpira  nell'atto  ,  che  pare  folleua ta  in  fé  fletta  >  e  nella 
diuinità  fua  ,  come  diuina  la  palefano  la  gonna  di  color  cele- 
fte,  Óc  Amore  ,  che  fopra  Je  lue  chiome  regge  la  corona  di 
ftelle  ,  per  fua  cagione  ,  in  cielo  rifplendente  •  il  carro  di  Bac- 

co vien  tirato  dalle  tigri  legate  al  giogo:  vn  fanciulle  tto  fa- 

uno volge  le  fpalle ,  e  pofa  vn  braccio  su  1  dotto  d'vna  tigre ,  e 
con  l'altra  mano  folleua  le  redini  dal  collo  .  11  carro  d'Arianna 
vien  moflb  da  sfrenate  capre, doue  vn  fanciullo  calcato  à  terra, 

fi  ripara  con  la  mano  ,  &  vn'altro  dietro  tira  il  caprigno  crine 
per  ritenerle.  Precede  auanti  Beila  pompa  Sileno  fopra  fari- 

nello coronato  d'ellera  :  fi  riconofee  al  volto,  al  capo  cal- 
uo  ,  Oc  al  ventre  ,  cadendo  ebbro  ,  e  titubante;  gli  pende  la^ 
tazza  dalla  delira  mano  ,  e  piega  il  gembito  su  la  fpalla  di  vru 
fauno,  che  infpira  vna  cornetta  àiìrepitcfo  fuono.  Vedefì 
quelli  auanti  tutto  ignudo  con  ferina  pelle  annodata  al  petto, 

e  difpofto  à  vari  moti;  foftenta  Sileno  dietro  le  fpal'e  con  la  fi- 
niftra ,  e  (i  trauolge  à  deftra  ,  alzando  il  braccio ,  e*l  corno  ,  Se 

enfiandole  gote  :  figura  fuelta,  e  di  fpinto  infufa  Precede  ap- 
pretto vn  altro  fauno  giouinetto  >  che  fottoponendo  la  fpalla , 

G  alla 
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alla  cofcia.  di  Sileno  ,  gli  abbraccia  h  gamba,  e  lo  foftenta  ;  e 
corne  la  mente  di  Annibale  è  ammirabile  nel  ritrouarla  pro- 

pria forma  di  ciafeuno  ,  così  in  quefta  fi  auanzò,  hauendo  rap- 
prefentato  vn  rufticogiouinettofuelto,  e  nel  primo  vigore— * 
dell'età  immatura.  Né  dall'altro  fianco  l'ebbro  vecchio  mae- 
itro  retta  in  abbandono;  poiché  lì  appoggia,  e  declina  fopra  la 

fpalla  d'vn  giouine.abbracciandolo  intorno  ilcollomèdel  gio- 
uine  fi  vede  altro  che  il  volto  inclinato  fuori  del  braccio  di  Si- 

leno, che  lo  circonda;  il  retto  del  corpo  s'afeonde,  le  non 
quanto  auanzano  in  terra  li  piedi  nel  piano  loro  dittante  dalle 
prime  figure .  Vn  fatiro  auanti  guida  Palmello ,  e  porta.* 

l'otre  pieno  di  vino  su  la  finittra  fpalla  ,  apparecchiato  à 
riempir  la  tazza ,  &  à  ricrear  Sileno  ;  e  fi  volge  al  ragghiar  di 

quello ,  tenendolo  fotto  il  collo  legato  ad  vn  laccio  d'ellera 
verdeggiante;  e  quefta  figura  fi  perde  alquanto  neireftre- 

mità  del  quadro.  Fra  Sileno  ,  e'1  Satiro,  s'interpone  vna_» 
Baccante,  che  porta  incapo  la  facra  celta  di  Bacco, da  cui  eCce 
fuori  la  zampa  del  vitello  in  cóntrafegno  dd  gaftigo  di  Pcn- 
teoj  trauolge  coftei  la  faccia,  oc  apparifee  appena  con  la_» 

fpalla  ,  e  col  braccio  ignudo  ,  nell'alzarlamano  ali*  mifterio- 
fa  cefta  ;  e  dietro  di  etta  vedefi  appena  il  profilo  d'vn  gioiti- 

ne ,  che  dà  il  fiato  ad  vna  doppia  tibia  ,  accordandoli  al  fuono, 
&  alle  voci  del  Coro  baccante  .  Ma  nel  primo  piano  più  auan- 

ti giace  in  terra  vna  Donna  feminuda  folleuata  col  deliro 
braccio  piegato  ad  vn  poggiuolo  ,  reggendo  il  capo  su  la  ma- 

no ;  e  quali  per  lo  ftrepìto  fcotfa  dal  fonno ,  trauolge  il  volto 
verfo  Sileno,  che  le  viene  incontro ,  e  la  riguarda.  Quefta-» 

è  Venere  vulgate  t  e  terrena,  fìandole  à  fianco  l'Amore  im- 
puro ,  che  raccolte  le  braccia,  fi  appoggia  fopra  la  fua  fpalla^ 

là  ella  difuelato  il  petto  ,  erl  feno ,  e  ftende  la  finiftra ,  piglian- 
do in  terra  il  manto ,  che  ricuopre  il  retto  delcorpo  ;  e  vago 

e  l'atto  di  tutta  la  figura  nel  folleuare  alquanto  vn  ginocchio, 
diftefa  auanti  l'altra  gamba ,  e'1  piede ,  che  efee  fuori  del  man- 

to d'vn  colore  giallo  chiaro  cangiante  in ofeuro paonazzo; 
ci  volgerfi  di  coftei  verfo  Sileno  denota  la corrifpondenza 

tra  Tvbbriachezza ,  e  la  lafciuia  r  Dall'oppoflo  lato  appretto 

le 
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le  ruote  del  carro  di  Bacco  nel  primo  piano,  fiede  in  fian- 

co,  e  fi  piega  vn  Satiro ,  efponendo  le  fpalle  ;  con  la  de- 

lira abbraccia  il  collo  d'vna  capra  ,  e  l'auuicina  per  baciar- 

la ;  pofa  la  finiftra  mano  à  terra  ,  ma  quefta  col  braccio  fi  ta- 
cila nell'altra  eft-rema  linea  del  quadro  .    Sopra  la  cornuta 

fronte  della  capra  ifteffa,e  dietro  il  carro  di  Bacco,  apparile 

alquanto  vn  fanciullo,  che  porta  vn  vafo  in  su  la  fpalla,e  più  fo- 

prà  vna  giouane  baccante  fcuoteconambele  mani,  li  cemba- 

li,'formati  in  due  fcudetti  di  rame,  trauolgendo la  faccia-, 
lieta  ,  e  ridente .  In  cima  fi  auanza  la  tefta  di  vn  elefante ,  el 

fuogouernatore  in  collo,  che  lo  regge,  conia  verga  in  contra- 

fegno  del  ritorno  di  Bacco  dall'Indie;  equefte  due  figure  al- 

quanto fi  tagliano  ancora  nell'eftrema  linea.Frà'l  coro  di  Bac- 
co ,   e  di  Sileno;  là  doue  le  tigri,   eie  capre  fono  legate  al- 

leno ,  e  l'altro  carro  di  Bacco,  e  di  Arianna,  reità  fopra-, 

vna  veduta  in  lontananza  ,  e  s'apre  ,  fenza  diftaccarfi  il  com- 
ponimento ,  interponendoli  alquanto  più  in  dentro  vn  fauno  , 

&  vna  Baccante.  Danza  il  mitico  fauno  ,  e  faltando  agita  la 

teda,  e  fcuote  il  ritorto  battone  con  la  finiftra  ,  e  fuentolan- 

do  vn  panno  dal  braccio  ,    lo  ritiene  dietro  con  la  deitra;  e  la 
Baccante  faltando  anchella  ,  e  volteggiandoli  alza  le  braccia 

fopra  il  capo,e  fcuote  in  aria  fìrepitoio  timpano  ignudo  il  pet 
to,e  le  chiome^  le  vefti  agitate  dal  vento.  Così  procede^  fre- 

me il  coro  nuzziale^allo  ftrepito  de'Baccanti,  e  nel  vero  che  la 

pittura  eccita  i  balli,  e'l  fuono  ,  efprefia  la  furia  ,  e  la  dolce  in- 
famarne fuole  occupare  gli  animi  preti  dal  vino.  Volano  in  aria 

tre  Amoretti,  il  primo  porta  sul  capo  il  tino  dell'vue  ,  il  fe- 
condo ha  nelle  mani  vna  tazza  ,  e'1  terzo;porta  inficine  vn  va- 

fo in  su  la  fpalla  . 

Si  fono  veduti  alcuni  difegni  di  antichi  marmi  e  baccana- 

nali  di  mano  di  Annibale  per  iftudio  di  quello  fuo  leggiadro,  e 

copiofo  componimento-;  e  fi  conferua  ne'noiln  libri.,  la  pri- 
ma inuentione  con  Bacco  vbbriaco  fomentato  da  fauni  su' i 

carro  fra  Baccanti ,  che  egli  mutò  .  formandolo  in  maeftà ,  ed 

attribuendo  più  conueneuolmente  l'ebrietà  à  Sileno  :  le  figu- 
re del  primo  piano  auanti  ;  cioè  Venere  ,  el  Satiro ,  che  giac^ 

G     2  ciò- 
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dono  a  terrà ,  fono  in  proportione  fopra  vndici  palmi ,  e  Io 
feconde  del  Coro  di  Bacco,  e  di  Sileno  vanno  diminuendo  due 

palmi }  e  così  l'altre  con  la  loro  mi  fura .  riabbiamo  in  quella 
fauola  vn  bello  anacronifmo;  poiché  Arianna  vien  coronata 
di  (teile  ;  e  nondimeno  li  poeti  finfero  ,  che  dopo  la  morte  di 
effa  ,Ie  fue  chiome ,  in  memoria  fòiferoda  Bacco  in  cielo  col- 

locate *,  ma  Annibale,  lìferuìdisì  nobil  contrafegno  ,  fegui- 
tato  da  altri  pittori,  e  da  Guido  Lleni  nella  medema  fauola  . 

Seguono  li  due  ottangoli  lungo  la  volta,  nelle  tefte  della-» 

Baccanale;  nell'vno  vien  figurato  Paride,  che  prende  il  po- 
mo d'oro  da  Mercurio,  nell'altro  il  Dio  Pane,  che  porge  à Dianale  lane  del  fuo  armento . 

PARIDE,  E  MERCURIO. 

IL  pomo  d'oro  trouato  da  Mercurio  vien contefo  dalle  trt^j 
Dee  ,  pretendendolo  eiafcuna  di  effe  ,  come  la  più  bella-»  ; 

ma  ecco  là  Mercurio,  che  fcende  dal  cielo,  &.à  Paride. lo 

porge  :  aceicche  egli  fia  giudice  della  loro  forma  .  Volgefì 

vedo  di  lui  il  nuntio  di  Gioue  ,  e  trattando  l'aria  agile ,  e 
prelioj  declina  ver  lo  il  pallore  ,  fciogliendo  in  alto  le  gambe . 
e  i  piedi  alati  ;  ftende  auanti  la  delira. per  dargli  il  pomo  ,  e 
folleua  la  finiftra  con  la  tromba  ;  quali  egli  fia  perannuntiare 

in  cielo  ,  e'n  terra  la  fama  di  colei ,  che  fopra  l'altre  Dee,  con- 
icguirà  il  premio  ,  e'1  titolo  di  bella.  Ma  Paride  fedendo, 
vien  rappre Tentato  dalla  Pittura,  quale  appunto  farà  degno  dì 
Hclena:  vigorofe  hi  le  membra,  efercitandofi  nella  caccia  , 
&  effondo  fratello  di  Hettore,  contuttociò  ,  come  inclina- 

to à  gli  amori  ritiene  la  fua  naturale  delicatezza  ne  linea- 
menti di  foaue  colore  impredi.  Siede  egli  fopra  vn  falfo  , 

e  pofa  il  pie  deliro  sii  l'adunco  baltone  ,  che  tiene  con  la  iini- 
llra ,  e  ftende  l'altra  mano  ,  mirando  il  pomodoro;  ma  nel 
piegare  il  volto  in  profilo  ,  li  fcuopre  tutto  il  petto  ed  alquan- 

to il  fianco  fopra  cui ,  e  dietro  li  volge  il  manto  giallo  can- 
giante in  paonazzo  ,  ripiegato  al  fono  .  Di  rincontro  fi  ferma-» 

allifo  il  fido  cane  i  e  quali  fenta  la  divinità  delmelfaggiero 

di 
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diGioue,  fi  volge  placido ,  e  non  latra.  Ammiriamo  l'arte-* 
maeftra  nella  forma  del  pallore,  e  nel  moto  di  Mercurio, 
che  nello  feendere ,  fi  vede  in  profpettiua  di  lineamenti ,  e  di 

colori  ;  efpone  ombreggiato  il  petto,  e'1  feno,  con  pochi  lumi, 
fuentoJando  intorno  la  clamide  gialla  di  color  doro  annoda- 

ta fotto  il  collo  .  Drizza  vn  piede  in  aria  ,  e  1  altro  accorcia-» 

dietro  il  ginocchio,  abbatta  vna  mano  col  pomo  ,  con  l'altra» 
inalza  la  tromba  ;  né  fotto  il  cappelletto  alato  fi  fcuoprono  la 
fronte  ,  e  gli  occhi ,  ma  folo  apparifee  il  naio.  col  reflo  del  vo- 

lto -,  onde  più  vago  fi  rende  lignudo  del  pallore  illuminato  .  Il 
componimento,  e'1  colorito  di  quelle  due  figure  viene  appro- 
uato  fra  i  migliori  di  tutta  l'opera;  ma  Annibale  neil  attri- 

buire la  tromba  à  Mercurio  in  vece  del  caduceo ,  voile  fignifi- 
care,  che  il  pomo  farebbe  ili to  cagione  di  guerra  ,  e  non  di 
pace  j  e  che  hauerebbe  fatto  ri  Tuonare  la  fama  della  Dea  più 

bella  ;  Oc  in  ciò  egli  feguito  l'eifempio  di  Rafaelle  nella  loggia 
di  Agoftino  Chigi,  doue  Mercurio  fpiega  il  volo  con  la  trom- 

ba in  mano,  per  annuntiare  le  nozze  di  Amore,  e  di  Pliche . 

DIANA    E'L    DIO    PA  NE. 

TAnto  pofìbno  i  doni.che  Enferò  il  loro  dominio  non  folo 
in  terra,  ma  incielo  ancora  ,  onde  vinta  Diana  la  più 

calta  Dea  feende  dalle  ftclle  ,  e  va  à  tiouare  il  Dio  Pane  feri- 

no ,  e  deforme  ,  per  far  acquifto  delle  lane  del  fuo  candido  ar- 
mento. Già  ella  tutta  fuori  fi  fcuop re  da  vna  nubbe,  tiene— # 

con  la  finillra  l'arco  otiofo  raccolto  su  1  braccio  ;  &  aprendo 
la  deltra.efprime  la  vaghezza  nel  mirar  la  bianca  malìa  ,  che—* 
le  porge  il  moitruofo  amante .  Piegafì  ella  per  Paria ,  «Se  à  lui 
sauuicina ,  folleuando  la  lunata  fronte,  non  giva  fuperba  ,  e 
fchiua ,  ma  placida  ,  e  benigna  nel  riceuere  il  dono .  Sta.  il  fel- 
uaggio  nume  ritto  su  le  caprigne  piante ,  e  nel  volgerli  à  Diana 
folleua  la  teita  coronata  di  pino  ,  onde  fpuntano  le  corna  ,  Se 
apparifee  in  profilo  il  volto  caprigno ,  eia  caprigna  barba  . 
Solleua  infìeme  il  ruuido  braccio  ,  e  porge  alla  Dea  il  pretio- 
fo  vello  con  la  delira ,  inclinandola  finillra  su  1  ritorto  bario- ne, 
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ne ,  che  tiene  in  mano  :  nel  quale  atto  efpone  le  nerboruto 

fpalle  ,  e  parte  dcU'hifpido  petto ,  ritenendo  l'humana  forma, 
fin  doue  la  cofeia  di  pelo  fi  ammanta  .  A  '  fuoi  piedi  fi  auanzaj 
vna  capra  del  facro  gregge ,  che  egli  cuftodifee  sù'l  monte  Me- 

nalo d'Arcadia,  verdeggiando  lungi  il  patrio  bofeo  ,  oue  fu 
educato;  e  dietro  veggonfi  appefi  li  calami  ad  vn  tronco  ramo. 

Sotto  queite  fauole  ricorre  il  fregio  per  tutte  quattro  le 

facciate  ,  con  l'ordine  deferitto  delli  quadri,  e  del.' e  medaglie  . 
Cominciando  dunque  dal  muro  laterale  contro  le  feneftre  ,  tra 
le  due  medaglie  di  Apoliineche  feortica  Marfia  e  di  Borea, che 
rapiice  Oritia,vi  è  il  quadro  col  talamo  di  Gioue,e  di  Giunone. 

GIO  V  E,  E  GIVNONE. 

CHe  Amore  leghi  glielementi,e  congiunga  I'aria.e'l  fuoco, fu  intefo  da  fonimi  poeti  nelle  nozze  di  Gioue,  e  di  Giu- 
none, in  cui  virtù,  retta  feconda ,  e  fi  conferua  la  natura  .  Siede 

Giouc  su  la  fponda  di  morbido  letto,  riuolto  ad  abbracciare  la 

fuanoueìla  fpofa  Giunone,  che  a  lui  viene,  es'auuicina  :  cinge 
con  vna  mano  l'omero  ignudo;e  mentre  la  Dea  piega  vng. noc- 

chio su  le  molli  piume  egli  itenie  l'altra  mano  alla  cofcia,e  à  fé 
Ja  tira.  Così  volgendoli  Gioue  à  lei  amorofamente  ,  fpira  dal 
volto  i  più  benigni  ttìfìuffi  ,e  fé  rena  quel  ciglio,  per  cui  fi  raiTe- 
rena  il  cielo.  Né  fra  la  gioia,  e  gli  amorofi  modi,  la  maeftà  vien 
meno  »  poiché ,  qual  fuoie  moltrarfi  ancora  alle  più  calte  Dee  » 

fcuopre  egli  la  fuperior  parte  del  corpo  5  e'J  reifo  afeonde  nel 
manto  paonazzo,  raccogliendo  vna  gamba  su  la  fponda,  e  l'al- 

tra diftefa  à  terra  ,  oue  gli  a  (Ti  ile  l'aquila  col  fulmine  .  Vede- 
fi  Giunone  per  fianco  modella  ,  e  vergognofa  ;  non  fi  piegai 

allo  fpofo,  che  l'abbraccia  ,  è  k  fé  la  tira  ;  ma  difuelato  il  petto 
sbarretta,  e  ritiene  il  manto  cadente  su  la  cofeia  ,  &  al  feno  , 
per  non  reltare  ignuda,  fpiegandofi  dietro  il  lembo  fino  al  pie- 

de in  terra,  doue  il  Paltone  inarca  la  coda  dell'occhiute  piume. 
Ma  oltre  la  più  degna  forma  di  Gioue  ,  Annibale  immaginoili 
il  volto  compagno  di  Giunone  riuolto  in  profilo ,  e  le  membra 

celeftid'vna  bellezza  magnifica,  quale  fu  lodata  nelle  ftatue  di ridia . 
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lìdia,  onde  fimanifeftamoglieinrieme.e  forella del  Tonante. 

Segue  il.  quadro  grande  riportato  fepra  il  fregio . 

G  A  L  A  TE  A. 

SCorre  Galatea  il  ceruleo  fenodel  mare  tranquillo,  accom- 
pagnata dalle  Nercidi,  e  da  gli  Amori;  non fiede ella  in 

conca  ,  ò  in  aureo  legno  ,  ma  piegai]  ignuda  fopra  il  doflb  di 

Tritone  ,  che  l'abbraccia,  eia  fofienta  .  E  mentre  ella  ftende 
il  piede  sù'1  liquido  campo  ,  poia  il  finiftro  braccio  su  la  fpal- 
la  del  marino  nume  ,  aprendo  la  palma  à  i  dolci  zeffiri  fereni  . 

Solieua  l'altro  braccio  ,  e  la  mano  fopra  il  capo,  e  fuentolando 
in  aria  gonfio  il  fotti!  manto ,  leggiadramente  con  due  dita,» 
fofpefo  lo  ritiene.  La  feguono  tre  Nereidi  forelle  su  i  Delfi- 

ni afìife  ,  6:  vna  di  loro  addita  il  candore  di  Galatea,  che  pren- 
de il  nome  dal  latte.  Vn  altro  Tritone  precorre  il  coro,  dan- 
do fiato  alia  buccina  ,  e  per  lignificare  lo  fhepito  ,  fu  ingegno 

del  pittore  il  fingerui  apprettò  vn  Amoretto  fanciullo  ,  ch<LJ 
con  ambe  le  mani  fi  chiude  gli  orecchi ,  quafi  non  polla  di  vi- 

cino {offerirne  il  fuono .  Altri  de  gli  Amori  nuotano  ,  e  (cor- 

rono auanti  fopra  Delfini ,  altri  volano  su  per  l'aria  ,  portan- do faci ,  e  dardi  ,  e  feoccando  faette  ,  con  ifcherzo  di  tutta  la 

fauola  colorita  delicatamente  per  mano  d'Agoftino  Carracci , 
Fra  l'altre  due  medaglie  di  Euridice  ricondotta  all'infer- 

no ,  e  di  Europa  rapita  dal  toro ,  euui  il  quadro  di  Endimio- 
ne ,  e  Diana  , 

DIANA,  ET  ENDIMIONE. 

LA  bellezza  d'Endimione  fi  contempla  meglio  nel  fonno, 
,-clie  l'arrefta  immobile  à  gli  occhi  di  Diana,  anch'ella-, 

fenza  moto  .  non  per  impotenza  della  pittura ,  ma  per  io  ftu- 
pore  .  Sui-monte  latmo  di  Caria  fiede  il  giouinetto  pallore 

appoggiato  in  cubito  ad  vn  mafTo  ,•  né  il  tenero  braccio  lente 

l'afp  rezza  dei  monte  poiché  fi  fparge  il  mantello  fopra  il  ruui- 
do  falfo,  la  mano  impiegata  al  foftegno  del  capo  ,  s'afeondo 
dietro  le  chic  me  ,  Se  inclinando  la  faccia,  fi  chiudono  gli  oc- 

chi 
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chi  placidamente  al  Tonno.  L'altro  braccio  s'abbandona  sùì 
fianco  ,  e  la  deitra  fopita  non  più  ftringe  1  adunco  baffone  ,  ma 

fopra  vi  fi  i  allentante  pofano  le  dita.  Il  petto  fuelato  s'incli- 
na ,  come  il  volto,  e  s'afconde  il  feno  in  vn  pannodicolor 

giallo ,  fcuoprendofi  le  ginocchia  ,  e  le  gambe  piegate  in  ter- 
ra :  in  tale  atto  ripofa  Endimione  .  Ma  dietro  il  fallo  ,  ouo 

s'adagia  il  bel  garzone.apparifce  alquanto  da  vna  nubbe,  Dia- 
na ,  la  quale  non  più  gelida  ,  e  fchiua  ,  ma  tutta  caldad'amo- 

rofo  foco  ,  fi  auuicina  ,  meditando  il  bel  fiore  dell'età,  e  li_, 
delitiofa  giouanil  forma  .  Ella  inclina  il  volto  su  la  fronte  del 

paftore  ,  e  l'abbraccia  in  modo,  che  col  piacere  ,  efprirae  il 
timore  di  non  dei-tarlo  ;  fpiega  leggiermente  le  dita  ,  pofan- 

do  vna  mano  fra  la  guancia  ,  e'1  colio ,  l'altra  fotto  il  mento ,  e 
fopra  il  petto  ignudo .  E  tanta  èia  cura  fua  di  non  rompere—* 
il  ripofo  di  Endimione  ,  che  nel  filentio ,  il  fido  cane  appref- 
fo  giace  ,  e  dorme  anchegli  ,  né  fi  rifcuote.  Benda  vncefpu- 

glio  incontro  fi  manifeftano  due  Amoretti  fcaltri  l'vno  col  di- 
to alla  bocca,fà  fegno  di  filentio,  l'altro  con  lo  Arale  in  mano, 

gode  ,  e  ride  .vederli  la  più  cafra  Dea  foggetta  Eù  Endimione 
vn  pallore  di  Caria  ,  che  frequentando  il  monte  latino  t  con- 
templaua  i  moti,  e  li  cangiamenti  diuerfi  della  Luna  »  ond;L> 
finfero  ,  ch'ella  innamorata  fcendeflfe  dal  cielo  à  trouarlo  . 

Ricominciando  dall'oppofio  lato ,  coimedefimo  ordine  *, 
fra  te  due  medaglie  di  Amore  ,  che  doma ,  e  lega  il  Satiro  al 
tronco  <  e  di  Salmace  ,  che  abbraccia  Hermafrodito  ,  incon- 

trali 1  immagine  di  Venere  ,  e  di  Anchife . 

VENERE  ,  ET  ANCHISE. 

PVr  troppo  è  ardito  \mo~e  e  pur  troppo  colpeuole  fi  ren- 
de,- polche  ferifce  fino  la  madre,  e  fpefTo  la  fa  fcendtr 

dal  cielo  per  bellezza  mortale.  Siede  Venere  sùlafponda^ 

d'aureo,  e  ricco  letto,  ignuda,  come  fuole ,  pofa  vna  mano 
su  le  molli  piume,  e  raccoglie  I  altra  col  ve'o  frale  tenera 
mammelle  >  e  giuliua ,  e  benigna  fpin  gratia  ,  e  dolcezza  dalle 

membra,  e  dal  volto .  Seco  àia  co  Sede ,  <3c  à  le'i  fi  volge  il  gio- uine 
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uine  Anchife  ;  con  vna  mano  foftiene  su  la  cofcia  la  gamba 
della  Dea,  con  l'altra  tira  il  coturno  dal  piede,  e  la  (calza. 
Dal  lato  auuerfo  s'appoggia  Amore ,  e  raccoglie  le  braccia 
su  la  cofcia  della  madre-,  ferma  vn piede  in  terra  ,  e  folleua 
l'altro  fopra  vno  fcabelletto  d'oro ,  fcrittoui  il  motto  di  Vir- gilio cenvs  vnde  latinvm  poiché  da  loro  difcefe  la  Romana 
gente;  e  fi  allude  alla  Sereniffima  Cafa  Farnefe  antica  fra 
le  Romane .  Anchife  è  quali  ignudo  ,  &  à  fuoi  piedi  cade  1^ 
ipoglia  del  Leone  ,  fecondo  ilcoftume  de'tempi  heroici  ,•  poi- che  Anchife  vccideua  fiere  ,  Se  efercitaua  la  caccia .  In  quefta 
imagine  raramente  condotta  Annibale  feguitò  l'idea  d'vn  mar- mo antico,  che  fi  èveduto  in  difegno  . 

Segue  in  mezzo  il  quadro  maggiore  riportato  fopra  il fregio  incontro  Galatea . 

L'AVRORA,   E    CEFALO. 

Piegati  la  vaga  Aurora  fopra  il  fianco  dell'amato  Cefalo,  da 
eifa  nel  carro,  frale  fue  braccia  rapito  ,  efpinto.  Ma 

quanto  più  ella  loftringe,  d'accarezza,  altrettanto  il  aio- 
urne  ntrofo  fi  sforza  diftaccarfela  dal  petto  ;  rimuoue  coil, 
rna  manol'auide    braccia  ,  fofpende  l'altra  ,  e  la  ritira  ,  qua- li ichmi  toccarla,  diportandola  bocca  da  gl'importuni  baci per  amore  della  fua  Proci.  Il  vecchio  Titone  giace  in  terraj 
dormendo  ;  &  ella  coronata  di  rofe  ,  al  gran  viaggio  accinta  x 
pur  troppo  tarda  ,  e  fi  arrefta;  poiché  vagheggiando  vnSoìe, 
oblia  l'altro  ,  che  fpunta  dall'orizzonte  ,  e  indorala  verte  fua purpurea  ,  e  rancia  .  Già  li  candidi  deftrieri  impatienti  cai- 
peftano  l'aure  rugiadofe  ,  dileguandoti  l'ombre;  ed  in  tanto vn  ìegiadro   Amoretto  pieno  il  caneftro  di  fiori ,  fpargedal cielo  frefche ,  e  matutine  rofe  ,  inuitando  i  mortali  ,  cheli  de- 

ttano alla nuoua luce.  Queftafauola  con  l'altra  incontro  di Galatea  è  di  mano  di  Agoftino. 
Continuano  le  medaglie  ,  la  trasformatone  di  Siringa  in 

canna  feguitata  dal  Dio  Pane ,  Leandro  ,  die  fi  forarne rgc^ 
guidato  da  Amore,  &  in  mezzo  il  quadro  di  Hercole,  e  Iole. H  HER- 
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HERCOLE,  E   IOLE. 

QVal  forza  refìfterà  più  ad  Amore?  mirafi  Hercole  fem« 

minilmente  auuolto  nel  manto  d'oro  dell'amata  IqIo  , 
che  gli  (iede  à  lato  ;  con  la  deftra  domatrice  de'moftri ,  fcuote 
il  rotondo  timpano  lafciuo,  e  verfolei  fi  volge  ,  che  approua 
il  Tuono,  e  di  Hercole  trionfa.  La  fuperba  fanciulla  cinto  il 

dolio  con  la  fpoglia  nemea  ,  &  annodatili  fieri  artigli  su  le  te- 

nere mammelle  ,  s'appoggia  con  la  deltra  imbelle  su  la  claua 

guerriera,  e  con  la  finiftra  abbraccia  la  fpalla.  dell' effemminato 
amante,  foggiogando  col  molle  braccio,  quella  ceruice  ,  che 
foftenne  le  sfere  .  Ben  fembra  il  cuoio  del  leone  ruuido  trop- 

po alle  fue  delicate  membra;  e  troppo  ruuido  ancora  l'a- 
mante ,  che  le  fìede  apprefìo  >  pofando  e{Ta  la  pulita  gamba  fa. 

pra  l'herculea  cofcia  hifpida,  e  dura.  In  quelta  fauola  An- 
nibale feguitò  la  defcrittione  del  Tafìb ,  che  mirabile  Sculto- 

re moft rolli  nell'iftelTapoefìa»  «  feceui  Amore,che  da  vna log- 
gia mira  Hercole  ,  e  ride  ,  e  con  la  mano  accenna  il  forte  He- 

roe  effemminato ,  evinto» 

Deferita  li  fregi  laterali,  con  tre  quadri  per  lato  ,  vi  re. 
itano  le  tette  della  Galeria  ,  con  vn  fola- quadro  in  ciafeuna  s 
riportato  fopra  il  fregio  alto  più  di  14-  palmi  e  largo  più  di 

10.  e  quafi  altrettanto  s'ingrandifeono  le  figure  :  davnatefta 

rapprefentafì  l'amore  ,  dall'altra  lo  fdegno  d'i  Polifemo . 

POLIFEMO  ,  E  GAL  ATEA. 

SEntono  affetti  d'amore  i  più  ferini  petti:  ecco  il  crudo 
Polifemo  figliuolo  di  Nettunno  il  maggiore  de'Ciclopi  fie- 

de  fopra  vno  fcoglio  del  mare  Siciliano,fatto  amante  di  Gala- 
tea-,  e  quiui  difacerba  i  fuoi  affanni, rauco  cantando  al  fuono  dì 

paftorali  canne  In  quefta  figura  la  mente  di  Annibale  s'ingran- 
dì con  Homero ,  &  efprefTè  quanto  la  poefia  finge  della  gran- 

dezza del  gigantei  anzi  può  dirli  cfce  ingrandire  l'arte  dei  dife*. 

gno 
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ano  invna  manierala,  più  terribile, liauendo  comprefo  in  breuì 

linee  la  vaftita  delle  membra .  Tiene  Polifemo  com  ambe  le 

mani  fofpefa  fotto  le  labbra  la  difpari  fampogna ,   e  nel  pie- 

oarfi  col  braccio  finiftro  fopra  il  faflb,  efpone  il  petto,eTfeno , 

Sunaando  la  delira  cofciacol  piede  à  terra,  &  incauaicando 

l'altra  aamba  su  l'adunco  baffone  ,•  poiché  il  gigante  impic- 

cando ternani  al  fuono,  ritiene  apprefTo  il  paitorale  tronco 

In  tinto  Galatea  fiede  in  vna  conca  tirata  da  Delfani ,  gode 

di  vdirlo  ,  &  apprcffandofi  allo  fcoglio  fi  piega ,  e  fi  appoggia 

col  deftro  braccio  fopra  il  collo  d'vna  Ninfa,  che   frena  vru 

Delfino.  Quella  immerge  le  cofcie  fquamofe  nell'acque ,  & 

afconde  mezzo  il  petto  ,  e'1  feno  dietro  Galatea  ,  la  quale  fé- 

minuda  allo  fpirar  dell'aure  conia  finiftra  ritiene  la  purpurea 

zona  gonfia  in  alto  fopra  il  capo;e  dal  fianco  appreiTo  fi  vede 

il  volto ,  e  quafi  vna  poppa  d'  vn  altra  Ninfa  ,  la  quale  foìleui,* 
la  fronte  verfo  Polifemo  ,  efprimendo  il  piacere  dei  canto  . 

Quella  è  l'vltima  immagine  che  Annibale  dipinte  nel 

fregio,  e  nella  volta  ,•  poiché  lotto  la  Tua  cornice  vi  è  frat- 
to l'anno  mdc. 

LO  SDEGNO  DI  POLIFEMO. 

L'amore  di  Polifemo  agitato  dallo  fdegno  s'accende  in  fu-
 

rore ;  poiché  vide  nel  feno  di  Galatea ,  Aci  fuo  riual^  . 

Volgeri  il  formidabil  gigante,  e  lancia  vno  fcoglio  contro  il 

giouinetto  ,  e  ben  furiofo  è  l'atto  :  appunta  vn  piede  fopra  vn 
laflo,  vibrando  lo  fcoglio  indietro,  per  fulminarlo  auanti  con 

maagior  forza.  Lungi  il  lido  l'infelice  fanciullo  già  volge  lo 

fpatle  in  fuga,  fi   torce,  e  fi  ripara  con  vna  mano  auanti  , 

e  riguardando  Polifemo  ,  alza  in  profilo  il  volto  -,  ma  invano 

procura  sfuggire  l'ineuitabile  percoffa  ,  pendendo  dal  br
ac- 

cio il  manto  auuolto  sul' vno  ,  e  l'altro  fianchoà  mezze  cofcie, 

agitato  dal  vento.Più  lungi  Galatea  fpauentata  decima  al  lido, 

ma  ilfuo  bel  corpo  oltre  l'effere  ombreggiato  dallo  fcoglio, 

viene  interrotto  alla  villa  dal  corpo  di  Aci,  che  s'incontra  ,  e 

foprafla  al  lume  ,  E  ben  fi  riconofce  ch'ella  corre  in  fuga  al r  Ha  volto 
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volto,  &  al  braccio  diftefo  auanti  j  né  del  tutto  apparifeono 
le   gambe  ,  abbacandoli   al  lido  ,  per  fommergerfì  in  feno 

della  madre  Doride  .  L'impeto  di  Polifemo  viene  animato 
con  lo  ftile  il  più  grande ,  e'1  più  vehemente  ;  e  fé  ne  forma 
i'atto  terribile»   ma  oltre  la  gran  maniera,  Annibale  ci  lafciò 
l'erTempio  del  moto  della  forza  ,  deferitto  da  Leonardo  da 
Vinci ,  e  più  volte  repetito  nel  fuo  trattato  della  pittura  ,di- 

feorrendo  dell'apparecchio   della  forza,  che  vuol  generar^ 
gran  percuflione  .   Quando  l'huomoft  dìfpone  alla  creatione  del  moto, 
con  la  forza  ,  fi  piega  ,  e  fi  torce  quanto  puh  nel  moto  contrario  d  quel- 

lo dotte  vuole  generare  la  percujfione ,  e  quitti  fi  apparecchia  nella  for^a  ■> 
che  a  lui  e  poffibile  .  E  nel  capitolo  del  mouiraento  .  Se  vno  aeb- 

be gittar  dardi ,  b  fajfi,   battendo  volti  li  piedi  all'afpetto  »  quando  fi 
torce ,  e  fi  piega ,  e  fi  rimuoue  da  quello  in  contrario  fito ,  -dotte  effo  ap- 

parecchia la  difpofitione  della  potenza,  effo  ritorna  con  velocita'  e  cotn- 
modìta"  al  fito  dotte  efio  lafcia  vfeire  il  pefo  dalle  mani .   Siche  Polife- 

mo nel  torcerli  ,   e  piegarli  indietro  con  le  braccia  ,  e  col  pie- 
de auanti ,  acquilla  forza ,  e  fi  prepara  ;  la  gamba  delira  pò  fa, 

e  fi  oppone  alla  grauità  del  pefo  ,  la  finilìra  auanti  fi  oppone 
alle  braccia,  e  fi  piega  nel  ginocchio;  e  quello  fa  per  lib- 

rarli fopra  il  piede  ,  che  pofa  in  terra  ,  fenza  ilqual  piega- 
mento ,  non  potrebbe  vfar  la  forza  ,  né  tirare,  come  il  me- 

delimo  Leonardo  va  infegnando  . 
Sopra  le  menfole  delle  cornici  di  quelli  due  quadri  fono 

collocati  due  Satiri  à  federe  ,  l'vnodi  qua  ,  l'altro  di  là  ,  con 
lacci  di  felloni  pendenti  dalle  loro  mani ,  e  nel  mezzo  è  fitua- 

to  vn  picciolo  quadro  alto  4.  palmi ,  e  longo  circa  lo.  nell'a- 
pertura di  vn  vano  maggiore,  e  sfondato  finto  nella  volta, . 

Qui  è  da  notarli  vn  belli  flì  mo  ,  e  rariffimo  effetto  di  profpet- 
tiua»  che  Annibale  andò  ricercando,  perche  in  quella  fu  su 
opera  non  mancaìTe  parte  alcuna  della  pittura»  Finfe  adunque 
ne:  la  voltalo  s  fondaco  di  vn  vano  quadrilongo  adornato  in 
dentro  di  cornice  dorica  di  ftucco  finto,veduta  dal  fotto  in  su, 

donde  l'occhio  ingannato  trafeorre  dentro  non  all'aria ,  ma 
ai  vano  d'vn  altra  volta  fuperioe  ,  né  pare  cafa  finta,  ma  ve- 

la, è  tal*  che  chiunque  viaffifla  l'occhio  s'inganna;  ancorché 

fap- 
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iappia ,  che  fìa  fintione  :  effetto  il  più  artificiofo  fra  i  moder- 

ni efìempi  di  profpettiua.  L'vsò  Annibale  mo,to  àpropofito, 
nelle  due  teite  della  Galerìa  5  e  con  efìb  college»  gli  orna, 

menti ,  e  l'immagini  di  fopra  con  quelle  di  fotto  ;  fiche  il  va- 
no di  queita  apertura  ,  ò  sfondato  fa  campo  alli  due  Satiri 

fedenti  -,  &  al  quadro  picciolo  di  mezzo ,  come  s'è  detto  ;  nel- 
Tvno  è  dipinto  Gannimede  rapito  dall'aquila  di  Gioue  , nell'al- 

tro vi  è  Giacinto  folleuato  al  cielo  per  mano  di  Apolline  : 
figure  fopra  ogni  lode;  e  così  termina  il  fregio ,  eia  volta. 

Sotto  il  cornicione,  e  le  pitture, fra  i  pilaftri  de'muri  laterali/vi 
fono  fei  nicchi  per  Iato  con  fei  flatue  antiche  ,  e  fopra  altret- 

tante tefte  di  marmo  fra  ornamenti  di  ftucco  dorati,  non  pe- 
rò efeguiti  col  buon  difegno  di  Annibale,  effendo  flati  lauo- 

rati  prima .  Egli  nondimeno  vi  feompartì  alcune  fauole  di  fi- 
gurine picciole  ,  che  accenneremo  ;  e  fopra  vna  porta  vi  è  di 

più  vn  quadro  alto  7,  palmi,  dipintala  la  Vergine  ,  che  ab- 

braccia l'Alicorno, imprefa  della  Sereni  (Ti  ma  Cafa  FarnefcSc  è 
colorita  per  mano  delDomenichino  dal  cartone  di  Annibale. 
ElTendo  così  difpofti  li  muri  laterali,  le  tefle  della  Galerìa^ 
reftano  libere  da  rimili  ornamenti ,  &  Annibale  vi  colorì  duo 
gran  quadri,  che  occupano  lofpatio  intiero  del  muro,  per 
lunghezza  fopra  22.  palmi ,  e  per  altezza  quali  n.  palmi  ,con 
le  fauole  di  Perfeo  ,  i'vna  in  faccia  all'altra . 

PERSEO,    ET    ANDROMEDA, 

NEfPafprezza  del  farlo  meglio  fi  fcuopre  la  delicatezza^ 

d'Andromeda ,  e'1  fuo  bei  corpo  ignudo  efpofto  alla  ba- 
lena ,  per  effere  diuorato  ;  ma  Perfeo  la  libera  ,  e  dà  fine  ai  fu- 

nefto  tributo  dell'implacabili  Ninfe.  Siede  ella  in  mezzo  Io 
fcoglio ,  &  aprendole  braccia  crudelmente  legate  à  duriflime 

catene  ,  efpone  il  feno  ,  e'I  petto  ,•  e  già  dietro  nel  mare  fente 
il  fuono  dell'onde  feoffe  dal  vorace  moftro ,  che  à  lei  s'auui- 
cina  .  Lagrimofa  fi  volge  ,  ma  non  vede  il  tumulto  ,  che  firn- 
pedifee  lo  fcoglio  )  e  con  le  braccia  aperte  par  che  fi  racco- 

mandi fra  l'umore  della  morte»  eiafperanzadeirHeroevo- 

Jan- 



Ci         .ANNIBALE 

lante  .  Già  Perico  poggia  in  alto  fopra  il cauallo  alato  ;  im- 

pugna l'hafta  con  vna  mano,  con  l'altra  tiene  per  li  capelli  la 
formidabil  tefta  di  Medufa  %  e  l'oppone  contro  la  balena ,  che 
già  impallidifce  in  fallo,  e  diuiene  immobile  fcoolio .  Dal- 
roppolto  lido  la  madre  Cafìiopea  alza  le  palme  ,  &  abbaila 
la  regia  fronte  difperata  della  fallite  della  figlia  innocente  , 
per  fua  cagione  punita  à  morte,  hauendo  effa  ardito  para- 

gonare alle  Nereidi .  Ma  il  Rè  .Cefalo  fuo  padre  in  tale  atto 
fi  arreda,  che  apre  vna  mano  ,  &  appoggiala  guancia  fopra 

l'altra,  ricoperta  nel  regio  manto,  in  fegno  d'affanno ,  e  di 
lutto ,   e  lungi  il  lido  metto  il  popolo  mira ,  &  addita  . 

IL  COMBATTIMENTO  DI  PERSEO,  E  DI  FINEO. 

Liberata  Andromeda  ,  e  data  in  premio  al  fuo  liberatore, 
viene  horadi  nuouo  combattuta  ,  per  la  violenza  di  Fi- 

neo ,  che  afpirando  alle  fue  nozze  ,  affale  la  reggia ,  e  lo  fpo- 

fo.  Cade  la  menfa  co'i  vafì  d'oro  rouefeiata  per  terra  ,  e'1 
valorofo  Perfeo;  poiché  all'impeto  de  gli  affalitori  non  gio- 
uano  l'armi ,  s'arretta  con  la  curua  fpada  nella  deftra  ,  e  con-» 
la  finiftra  ftringe  nel  crine,  de  inalza  Thorribile  Medufa-..- 
Rifuggono  gli  amici  alle  fue  fpalle  ,  e  fi  volgono  indietro  con 

le  mani  à  gli  occhi  ;  ma  d'auanti  colui ,  che  armato  lancia-» 
prima  il  dardo  contro  Perfeo  è  il  feroce  Teffalo,  il  quale  vi- 

brando l'hafta.  oc  opponendo  lo  feudo  ,  in  quell'atto  ,  incili 
fi  muoue  ,  refta  immobile ,  e  cangiato  in  bianca  pietra  .  Na- 

turalismo è  il  moto  ;  poiché  folleuando  indietro  il  braccio , 

con  l'hafta  ,  ftende  la  gamba  auanti ,  per  ferir  Perfeo  ;  e'I 
compagno  ,  che  lo  fegue  di  fianco ,  armato  anch'egli  s'inrigi- 
difee  in  bianca  pietra  con  1  nafta  ,  che  drizza  auanti;  e  fra 
loro  piedi,  fupino  giace  vn  armato  con  vn  braccio  ftefo  ,  e 

l'altro  rouefeiato  fopra  il  capo,  tenendo  il  pugnale  con  la-, 
mano  efangue  .  Da  quefto  lato  fi  chiude  l'imagine  ,  ma  beiu* 
dimoftra,  che  molti  fiano  gli  affalitori ,  mentre  vn  altro  ri- 
uolto  indietro  ,  alza  la  fpada  in  atto  di  ferire ,  e  tiene  lo  feudo, 
né  più  fi  vede,-  poiché  feftrema  linea  del  quadro  diuidela_# 

figu- 
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figura  ,  e  l'arte  ingegnofa  lafcia  aJFimaginatione  quanto  man- 
ca alla  viltà .  Ben  dall'altro  lato  dietro  à  Perfeo ,  vno  de'fuoi 

hofpiti  amici  ftringe  le  chiome,  e  drizza  la  fpada  al  collo  di 
Fineo  fupplice  ,  e  genufleiTo  ,  che  hauendo  riguardato  Medu- 

fa.  in  quel  punto  all' hora  s'indurifce  in  faffo  ,  ferbando  il  fenfo 
fteffo  ,  con  cui  fi  raccomanda ,  &  vna  morte  con  l'altra  com- 

muta. Quefta  figura  tutta  ignuda  ,  e  differente  dall'altre  nel- la fila  trasforminone  ,  vedendoli  con  tutto  il  petto  di  bianco 

marmo  ?  el  refto  del  corpo  in  varia  miftione  tra'i  fangue  vi- 
tale ,  e  la  riggidezza  della  pietra,  contaminate  le  co  fcie  da,» 

pallida  incarnatione .  Ben  iopra  ogni  moftro  è  horribile  la^ 

Gorgone»  in  riguardarla  così  dipinta  :  tanta  è  l'atrocità  do 
gli  occhi  ,  la   voracità  della  bocca,  e  la  minaccia  del  volto  , 

e  de'ferpenti.  Ma  tale  è  la  figura  di  Perfeo  ,  che  fcuop refi 
ignudo  da  vn  ceruleo  manto  ,  che  dalle  fpalle  gli  cade  alquan- 

to fopra  il  petto  ;  ha  Telmo ,  e  i  piedi  alati  fimile  à  Mercurio  . 

In  quella  fauola  Annibale  ,  all'vfo  de'Poeti ,  fi  feruì  dell'im- 
pofiibilità ,-  per  accrefcere  la  merauiglia  ,  dando  fenfo  alle  co- 
fe  inanimate;  poiché  fi  rende  imponibile  per  natura,    che-» 
Tarmi,  e  le  vefti  de  gli  affalitori  di  Perfeo  reftino  impietrite 
da  Medufa  .  non  hauendo  né  vifta  né  vita.  Quefta  imponìbi- 

li tà  ,  e  fallirle  a  tion  e  di  natura  fùvfata  da  Poeti  con  le  virtù 

varie  attribuite  all'armi  fauolofe,  alle  pietre  ,  Oc  alli  falli,  fa- 
cendoli partecipi  d'humani  affetti .  Ma  Annibale  oltre  il  me- 

rauigliofo  ,  fu  indotto  da  altra  importante  ragione  nella  pit- 
tura ,   che    confifte   nell'euidente  dimoftratione  delle  cole  ;. 

perche  effendo  l'arte  muta ,  vfa  ogni  mezzo,  per  farfi  intende- 

re.  E  meglio  fi  riconefee  vn  huomo  tutto  con  l'armi  trasfor- mato in  bianco  marmo,  come  fiamo  foliti vedere  le  ftatue, 

di  quello  che  apparirebbe  in  altro  modo,  &  OuidioftefTo 

d«fcriuendo  quefta  fauola^chiama  ftatue  armate  li  trasforma- 

ti aifalitori,  particolarmente  Erice,  e  Pineo,  il  quale  ricono- 

fee  ftatu  e  diuerfe  de'compagni  trasformati ,  &  egli  ftatua  di- 
uiene.Contuttociò  auuertendoAnnibale  quefta  impotìibilitàdi 

natura,  vsòfvno,  e  l'altro  modo,  e  dipinte  fineo  di  pietra ,  con 
k  verte  colorata'  sù'lbraccio,  e  dietro  la  fpalla  ;  nèfinfegli 

huo- 



<j4  ANNIBALE 

huomini  neri,  come  fono  gli  Etiopi ,  per  fuggire  la  bruttez- 

za ÓGÌÌe  figure  in  due  florie  principali ,  e  per  l'altre  ragioni  , 
che  ii  tralafciano  per  breuità . 

Sotto  ciafcuno  di  quefti  due  quadri  fono  difpofte  tre  fi- 
gure ignude  fedenti ,  fìnte  di  bronzo  verdi  ̂   due  fi  veggono  per 

fianco,  vna  nel  mezzo,  &  in  faccia,  in  atto  di  reggere  ,  con  le 
mani  fopra  il  collo,  e  foprailcapo  ,  econlenzuoli  dietro  in 
varìj  moti ,  nelle  quali  lauorò  anche  il  Domenichino . 

Pofe  nel  vero  Annibale  ogni  più efquifita  indurirla  nel 
ritrouare ,  oc  ordinare  le  fauole  con  gli  epifodij  di  queflo  fuo 

nobiliffimo  poema  j  così  può  chiamarli  tutto  il  componimen- 

to ,  nel  quale  egli  preualfe  tanto ,  e  tanto  fi  eleuò  con  l'inge- 
gno ,  che  acquiftoffi  al  nome  fuo  vn  ornatiffima  lode  immor- 

tale. Percioche  fu  da  lui  ordinato  con  iftupende  inuentioni, 
ed  in  tanta  moltitudine  di  figure  viuono  i  fenfi  ,  e  le  patfìoni 
di  ciafcuna  .  Qui  fono  li  moti  terribili ,  gli  amorofi ,  e  gli  al- 

tri Immani  affetti,  e  con  belliffime  acconciature  di  panni ,  fi 

accompagnano  le  viuezzede  gl'ignudi  ,  di  ogni  età,  e  d'ogni 
feffo  .  In  quell'opera  egli  tradurle  le  bellezze  greche ,  quali  le 
ila  tue  di  Glicone,  e  d'Apollonio,  e  de  gl'altri  celebri  Scul- 

tori gli  haueffero  feruito  di  modello  nelle  attitudini  de  gli 

Hercoli ,  e  deTolifemi .  Né  minore  dee  riputarti  l'ingegno  di 
quello  grand'Artefice  nel  collocare  li  quadri  frali  fcomparti- 
menti  di  fopra  nell'altezza  della  volta,  principalmente  la_» 
Baccanale  ,  e  l'altre  due  fauole  vicine;  doue  confìderando  egli , 
che  le  figure  ne'quadri  riportate  là  fopra.  non  haurebbono  ri- 

tenuto gratia  ,  e  che  più  tollo  farebbono  apparfe  lunghe,  e 
cadenti ,  moderò  quella  difficoltà  ,  con  tenere  il  punto  baffo  , 

e  con  accommodarle  alquanto  al  fotto  in  sii  della  veduta  -,  non 
gii  nel  modo,  che  fogliono  vederli  le  cofe  vere  in  ifcorto, 

ma  contentandoti  folodi  appagare  l'occhio  ;  e  così  con  la  li- 
cenza de"più  dotti  maeflri ,  vici  dalle  regole  ,  con  meraui- 

gliofo  effetto  .  Ben  puoi  Roma  gloriarti  dell'ingegno  ,  e  della 
mano  di  Annibale,  quando  in  fua  virtù,  rimiouoffi  in  te  il 
fecolo  d  oro  della  pittura  ;  ma  farà  noflro  biafìmo  ,  fé  con  fi 
belli  eilempi ,  la  giouentù  trafcurerà  la  gloria  dd  pennello, 

rn  en- 
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mentre  alio  ftudio  vi  concorrono  i  più  remoti.  Ma  quelli , 

che  non  veggono  in  Roma  la  fua  bellezza  ,  fi  fodisfanno  delle 

copie ,  con  le  quali  fi  nobile  opera  va  peregrinando  fra  le  na- 
tioni  più  eulte,  e  più  ftudiofe  ,  e  principalmente  in  Parigi, 

doue  la  pittura,  e  l'altre  buone  arti  hanno  il  loro  feggio  nella 
regia  munificenza  .  In^rpche  in  quello  tempo  è  fiata  imita- 

ta da  gli  Academici  Regi),  che  radiano  in  Roma  ,  trafpor- 
tate  le  fauole  in  tele  ad  olio  ,  per  ornarne  vn  altra  Galena». 

nel  palazzo  del  Louro ,  che  fi  fabbrica  di  nuouo  alla  magnifi- 
cenza di  S.M. 

ALLEGORIA   DELLE  FA  V  OL  E.  ■ 

SEguitò  Annibale'  nella  Galena  il  modo  tenuto  nella  prima camera  deferitta  ,  ordinando  varie  fauole  ad  vn  fine  ;  e 

i'argomento ,  come  riabbiamo  veduto  ,  è  l'amore  humano  re- 
golato dal  ceìefle  ,  fecondo  il  fenfo  delle  quattro  imagini  de- 

fcritte.   Egli  è  ben  vero,  che  le  fauole  medefime  non  fono 

così  bene  difpofte,  come  in  eifa  camera  $  e  più  fi  ordinano  alli 
(iti,  che  al  loro  (oggetto,  onde  per  quanto  farà  poffibilo  , 

breuiffìmamente  raccoglieremo  l'allegoria,  la  quale  rende  le 
fauole  vtili ,  mescolando  il  diletto  col  giouamento;  nel  cho 

conuengono  infieme  la  pittura  ,  e  la  poefia .  Adunque  l'argo- 
mento d'Amore  così  fpiegatocon  varie  fauole  ,  dimoftra  la_* 

potenza  di   elfo  ,  foggettando  li  forti ,  li  calli ,  e  li  ferini  pet- 
ti ,  quali  fono  gli  Amori,  di  H ercole  ,  Diana ,  Polifemo ,  ìhl* 

cui  moflrafi  il  furore  della  gelofia  contro  Aci  fuo  riuale  .  Gli 

abbracciamenti  di   Gioue  ,  di  Giunone  ,  dell'Aurora  ,  di  Ga- 
latea  palefano  la  potenza  fua  nell  vniuerfo  ;  le  candide  lane 

che  Diana  riceue  dal  Dio  Pane,  e'1  pomo  d'oro  dato  à  Paride 

da  Mercurio  fono  li  doni,  con  li  quali  Amore  fignoregg:agli 
animi  fiumani  ,  e  le  discordie  cagionate   dalla  bellezza-,  la 
baccanale  è  fimbolo  dell'ebrietà  madre  delle  voglie  impure. 
E  perche  di  tutti  li  piaceri  irragioneuoli  il  fine  è  il  dolore ,  e 

la  pena,  fé  altri  difpreggiata  la  virtù,  à  quelli  fi  dà  in  preda  , 

finfeui  però  Andromeda  legata  allo  fcoglio  per  eflere  diuo- 
I  rata 
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rata  dal  morirò  marino  ;  quafì  l'anima  allacciata  dal  fenfo 
diuenga  paflo  del  vitio  ,  qualhora  Perfeo,  cioè  la  ragione  ,  e 

l'Amor  dell'honeflo  non  la  foccorre  .  Belli  filma  è  l'allegoria 
di  Fineo,  e  de'compagni  trasformati  in  fallò  alla  villa  di  Me- 
dufa  intefa  per  la  voluttà  .  Seguono  le  medaglie  ,  Borea,  che 

rapifce  Oritia,  Salmace  con  Hermafrodito  .•  Il  Dio  Pano, 
che  abbraccia  Siringa  ,  Europa  rapita  dal  toro  ,  leandro  fom- 
merfo  ,  Euridice  di  nuouo  rapita  allinferno  :  fono  li  vitij ,  e  li 

danni  dell'Amor  profano  5  à  cui  foprafta  Apolline  ,  che  fcor- 
tica  Marfia  ,  intefo  per  la  luce  della  fapienza  ,  che  toglie  al- 

Fanima  la  ferina  fpoglia .  Tali  fono  le  fauole  ne'quadri  ,  e 
nelle  medaglie  *  ma  vi  reflano  alcune  altre  figurine  piccioli 

diuife  fra  gli  flucchi  de'nicchi  ,e  delle  feneflre»  conlamedefi- 
ma  moralità,  Califto  nel  bagno  fcoperta  grauida da  Diana», , 
è  la  caflità,  corrotta,  fenza  manto  che  la  ricoprala  mede- 

lima  trasformata  in  Orfa  è  la  deformità  dell'errore,  Icaro  il 

precipìtio  de'temerarij.  Ma  l'aiuto  e'1  premio  dell'Amor  di- 
urno 1  e •*  della  virtù  rapprefentafi  in  Arione  faluato  dal  Delfi-  . 

no  ,  5c  in  Prometeo  liberato  da  Hercole  ;  Prometeo  flefio  fab- 
brica la  ftatua  humana,e  fi  configlia  con  Pallade  ,  che  gli  addi- 

ta il  cielo  ,  per  animarla  :  l' barman ia  della  Sapienza  vien  de- 
notata dalla  lira  di  Mercurio  donata  ad  Apolline .  Chiude  al 

fine  la  moralità  dell'opera  Hercole,  che  vccide  il  Drago  cu- 
fìode  de'pomi  Efperidi  ',  e  Gioue  ,  che  gli  affifle  dal  cielo ,  fi- 
gnificando  i  pomi  d'oro  l'ineftimabil  frutto  dellneroiche  fa- 

tiche ,  al  quale  concorre  il  diuino  aiutov 

Hauendo  Annibale  terminato  la  Galena ,  con  l'altre  ope- 
re1 del  palazzo  ,  il  Cardinale  voleua  ,  che  egli  dipingefTe  nel- 

la fai. 1  gli  heroici  fatti  del  Grande  AlefTandro-  Farne  fé  ,  non 
molti  anni  alianti,  morto  in  Fiandra,  &  haueua  in  animo  an- 

cora di  adoperarlo-  nella  cupola  della  Chiefa  del  Giesù  di 
Roma  fatta  prima  dipingere  dal  zio,  con  poco  fucceffo  ,  fe- 

condo le  maniere  vfate  in  quei  rempij  onde  fi  era  proporlo 

rifarla  di  nuouo,  con  li  quattro  Dottori  fotto  ne' peducci. 
Ma  fi  nobili  penfieri  non  confeguirono  l'effetto  loro ,  né  il 
Romana  Aleffandro  hebbe  il  fuo  Apelle  ,  per  la  maluaggità 

della. 
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della  fortuna ,  che  fempre  fa  contrailo  alla  virtù ,  e  fi  oppo- 

ne alle  belle,  &:  honorate  imprefe.  Voleua  il  Cardinale  ri- 

munerare Annibale  delle  fue  fatiche  nell'impiego  di  tanto 
opere ,  per  lo  fpatio  di  otto  anni,  dal  tempo  ,  che  egli  era  ve- 

nuto à  Rotna 5  e  mentre  attendeua  gli  effetti  della  liberalità 

di  quefto  Principe ,  gli  fi  attrauersò  la  fortuna ,  conia  Gatti- 
na direttione  di  vn  Cortigiano  fauorito  D.Gìouanni  di  Cadrò 

Spaglinolo  ,  che  era  folito  ingerirli  in  tutti  gli  affari  del  pa- 
drone 0  Fece  coftui  vna  fomma  de\ pane,  del  vino,  e  delia  pio- 

uifione  di  tutto  il  tempo,  che  Annibale  era  fiato  in  cafa  ,  e 

pollala  in  conto  ,  perfuafe  il  Cardinale  à  mandargli  vn  regalo 
di  cinquecento  feudi  doro  come  gli  furono  portati  in  camera 

in  vna  fottocoppa  .  Sì  ammutì ,  e  non  ri'fpofe  il  pouero  An- 
nibale à  quell'incontro  ;  ben  dimoftrò  il  difpiacere  nel  \  oliò, 

non  in  riguardo  de'denari ,  ch'egli  non  apprezzali!  puntò v» 
ma  nel  confìderare  di  hauere  fiancato  gli  fpiriti,  fenza  iperan- 
za  di  poter  refpirare  alle  neceilìtà  della  vita  ,  fatto  oggetto 

della  iniquità  della  forte.  Tale  è  l'infelicità  della  Corte,  de' 
Principi ,  e  delle  buone  arti ,  quando  certi  opprimono  altrui , 
per  auantaggiare  fé  ftefii,  e  nel  fauore  fi  arrogano  il  tutto  > 

fcacciando  la  virtù  di  cafa,  con  l'ignoranza  ,  e  con  l'ardire . 
Nel  qua!  luogo  non  poiTonon  far  ri  fi  e  filone  allecofu^ 

humane  ,  vedendo  noi  in  quefto  tempo,  altrettanto,  e  maggior 

prezzo  delia  Galena  efiere  pagate  alcune  poche  pennellate  , 
ò  per  meglio  dire  fcherzi  del  fuo  pennello  :  tanto  può  il  no- 

me folo  della  virtù,  che'l  più  delle  volte  groppo  tardi  dal 
tempo  viene  portato  alla  luce  .  Ma  per  efiere  Annibale  di 
natura  malinconico,  &  apprendilo  molto,  fi  aggrauò  tanto 

nel  penfiero  della  fua  difgratia  ,  che  non  iì  potè  mai  più  ral- 
legrare i  e  cadde  inhumore  di  non  più  dipingere  >  e  volendo 

non  poteua,  neceffltato  lafciare  i  pennelli,  che  quella  ma- 
linconia gli  toglieua  di  mano  .  Ondeper  folleuarfi  in  liber- 

tà ,  fi  eleile  vna  habitatione  sui  Quirinale  ,  alle  quattro  fonta- 
ne ,  (ito  ameno  ,  e  falubre  ,  là  deue  hoggi  è  la  Chiefa  di  San.-» 

Carlo.  Non  intraprendeua  egli  i  lauori,lafciandoli  à  luci  al- 
lieui  5  ricercato  però  dal  Signor  Henrico  dTIerreraperhu 

I     2  Gap- 
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Cappella  dedicata  à  San  Diego  neJJaChiefa  di  San  Giacomo 
de  gli  Spagnuoli ,  la  prefe  à  fare,  confidato  nel  fuo  difcepolo 

Francefco  Albano',  in  modo  che  egli  faceffe  idifegni,  &i 

cartoni,  e  l'Albano  li  coloriiTe  à  frefco .  Difegnò  prima  il 
cartone  del  Padre  Eterno  nel  lanternino*  figurato  à  federe  su 
le  nubbi,  e  gli  Angeli,  con  vna  mano  pofata  fopra  il  globo 

del  mondo,  oc  eleuata  1  altra  ,  come  Rettore dell'vniuerfo  . 

Dipinle  l'Albano  quella  figura,  non  potendo  Annibale,  en- 
trare di  fopra  il  tetto  nell'anguria  del  li to  à  ritoccarla.  Ve- 

nutagli dopò  volontà  .di  dipingere,  fenz'altri  cartoni  ,  fatti 
gli  fcnizzi  delle  quattro  ftoriette  lotto  nella  volta  ,  fé  n'andò 
tacitamente  sù'i  palco  ,  e  colorì  dueftorie  alla  prima,  la  metà 
di  ciafcuna  in  due  giornate  ;  .San  Diego  giouinetto,  ch^j 

ignudo  ,  e  genuflefib  insù  l'altare  prende ,  i'habito  Serafico 
dal  Guardiano,-  e  di  rincontro  il  miracolo  del  Santo,  che 
caua  fuori  dal  forno  vn  fanciullo  illefo  dal  fuoco  .  Ritoccò 

l'altre  due,  che  nell'i  ftefìb  tempo  feguitò  l'Albano  da  me- 
defimi  fchizzi  ;  San  Diego  nel  deferto  ,  che  addita  al  compa- 

gno i  pani  in  terra  portati  dall' Angelo  j  e'1  Santo  lleffo  gio- 
uinetto, che  in  vita  romita  preflb  vna  capanna,  fìà  ginocchio- 

ne,  e  riceue  l'elemofìna  .  Così  ne'quattro  ouati  interpoli 
San  Francefco  ,  e  San  Giacomo  fono  di  mano  d'Annibale ,  San 

Giouanni  Euangelifra ,  e  San  Lorenzo  dell'Albano .  Seguitò 
dopo  nell'ifteifo  modo  fopra  l'arco  fuori  la  cappella  ,  da  vna 
parte  il  maeftro,  dall'altra  il  difcepolo,  e  condufTerol' Af- 

finità ,  con  le  braccia  aperte  folleuata  al  cielo  da  gli  Angeli , 

e  di  fotto  gli  A*poltoli  al  fepolcro  ,  che  ammirano  la  fua^ 
afcenfione .  Di  quella  Annibale  fece  il  difegno  e'1  cartone  , che  fi  vede  ancora  belli/limo;  ma  qui  in  dodici  giorni  ceSsò 

dall'opera,  e  fermò  la  mano  ,  el  pennello  \  dupplicatofiim- 
prouifamente  il  mal  fuo,  per  effergli  caduta  la  goccia  ,  che 

gl'impedì  la  lingua,  e  dilhirbò  l'intelletto  qualche  tempo . 
Onde  non  orlante  ,  che  l'Albano  lo  feruiife  continuamente 
nel  male ,  con  ogni  amoreuoiezza ,  e  follecitudine,  contut- 
tociò  mutandoli  egli  di  propolito  ,  lo  rimoffe  dal  lauoro  del. 
la  cappella,  &  à  fegui tarla  chiamò  Siilo  Badalocchi  altro  fuo 

di  {ce- 
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difcepolo  ,  il  quale  ,pernonhauere  all'hora  fperienza  del  fre- 
fco,  e  per  effere  di  mano  veloce,  non  riufcì punto  nella  fto* 
ria  della  lunetta  ,  con  la  predica  del  Santo.  Annibale  ritor- 

nato in  fé  IterTo  ,  ordinò  fi  fpi  ccaffe  dal  muro,  e  richiamò 

l'Albano  à  rifarla  ,  il  quale  tuttauia  fé  n'attenne,  per  rifpetto 
del  compagno,  e  folamente  l'andò  ritoccando  à  fecco,  come 
iì  vede  .  Ritiroffi  Annibale  affatto  dall'opera ,  e  ne  lafciò  tut- 

ta la  cura  all'Albano  ,  che  facendo  ftudio  fopra  gli  fchizzi 
del  maeftro,  e  formandone  li  moti,  e  gli  affetti  al  naturale, 
condurle  ,  e  diede  compimento  alle  due  florie  grandi ,  &  al- 

l'altra lunetta  di  fopra,  in  quel  modo ,  che  hoggi  ammiriamo , 
e  che  fono  in  effempio  della  buona  pittura  .  Ne'muri  laterali, 
fotto  la  predica  ,  vi  è  il  miracolo  del  Cieco  illuminato  con  l'o- 

lio della  lampana,  auanti  l'imagine  della  Vergine  dipinta  fopra 
in  vn'ouato  ;  tiene  San  Diego  con  vna  mano  la  lampana  ca- 

lata, con  l'altra,  intinto  il  dito  nell'olio ,  fegna  l'occhio  d'vru 
giouine,e  fono  viuifììrni  gli  affetti  de'circoftanti.  Il  padre  die- 

tro gli  tiene  la. mano  su  la  fpalla,e  con  affetto  fupplicheuok— > 
riguarda  il  Santo, di  rincontro  fi  fcuopre  la  teda  di  vn  huomo  , 

che  per  riconofcere  il  miracolo,  e  l'illuminatione  ,  fi  affida  in- 
tento ne  gli  occhi  del  giouine,  il  quale  ginocchione  ,  e  con  le 

mani  giunte,  manifefta  le  fu  e  preghiere  ,  e  la  fede  -,  edendo- 
ui  altre  figure,  che  fi  defcriucranno  nella  vita  dell'Albano . 
Di  rincontro  vi  è  il  miracolo  del  Santo  ,  che  effendo  portina- 

ia ,  nel  dar  il  pane  à  poueri ,  fopragiunto  dal  Guardiano  ,  egli 

apre  il  mantello  ,  Oc  i  pani  conucrtiti  in  rofe  :  s'  arreda  il 
Guardiano  ,  e  nel  rimirarle3apre  le  mani  con  merauiglia .  So- 

pra quefta  ftoria  vi  è  l'altra  lunetta  col  fepolcro  di  San  Die- 
go in  lontananza^  fra  quelli.che  pregano  vno  auanti  inclinato, 

e  con  le  braccia  aperte, innoca  il  Santo  ,  che  appari fce  fopra 

il  monumento.  Ma  nel  piano  d' auanti  vi  è  vno,  che  fi  mera- 
uiglia infime  con  duèlnfermi  annoiti  in  lenzuoli,e  l'vno  addita 

all'altro  il  fepolcro.  Ne'lbrdini  della  feneflra  fopra  l'altare, 
da  vn  lato  vi  è  San  Giouanni  Battifta  ,  dall'altro  San  Geroni- 

mo cà  federe  leggendo  vn  libro  ,  e  quella  figura  è  d'inuentione 
dell'Albano;  e  di  fotto  San  Pietro,  e  San  Paolo  figura  colori- 

ta 
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in.  dal  Lanfranco.  Fornita  la  Cappella  nacque  lite  ;  perche  Y 
Herrera  padrone  di  effa  non  intende  a  direnare obligato  al 

prezzo  riabilito  di  due  mila  feudi  ,  per  non  effere  l'opera-, 
di  mano  di  Annibale,  ma  di  vn  Tuo  fcolaro  ,•  e  non  fi  farebbe 
il  litiggio  fornito,  fé  le  lodi  ,  e  la  perfettione  dieifanonha- 
ueffero  indotto  il  padrone  ad  acconfentirui  ,  ereftarnefo- 
disfatto.  Con  quella  occafione  nacque  vn  altra  lite  di  virtù 

fral  maeftro ,  e'1  difcepolo;  perche  l'Albano,  &  Annibale.» 
contraftauano  fra  di  loro  ,  ricufandol  vno,  e  l'altro  di  rice- 
uere  il  pagamento  .  Haueua  Annibale  da  principio  riceuuto 
ducento  feudi  di  caparra  ,  nò  voleua  di  vantaggio  ,  afferman- 

do oftinatamente  di  eifere  fodisfattode'iuoilchizzi ,  e  delle 

fue  poche  pennellate  ;  l'Albano  all'incontro  recaua  al  maeftro 
tutto  il  merito  dell'inuentione ,  e  difegni ,  àqualidiceua  do- 
uerfi  ancora  tutto  il  premio  dellingegno:  né  reflare  altro  à 

lui  ,  che  l'efecutione  della  mano  .  Ricufaua  però  egli  di  rice- 
uere  pagamento  alcuno  ,  fé  non  gli  veniua  gratiofamente  com- 

partito dal  maeftro,  e  fé  Annibale  non  prendeua  almeno  la-, 
fu  a  parte  ,  per  metà  ;  &  hebbe  molto  che  fare ,  e  dire  à  per- 

vaderlo ,  e  farlo  vfcirdi  cafa  à  pigliare  gli  ottocento  feudi  ri- 

manenti. Volle  però  l'Herrera,  che  Annibale  ileifo  di  fua-» mano  colorirle  la  tauola  ad  olio  in  mezzo  1  altare  con  San_> 

Diego  ginocchione  inatto  di  raccomandare  à  GiesùChrifto 

vn  fuo  figliuolo  rifanato  ,  per  cui  fabbricò  in  voto  la  cappel- 
la .  Tiene  il  Santo  convna  mano  il  CrocifìfTo  ,  &  auuicina-, 

l'altra  alla  tefla  del  fanciullo,  che  ita  di  rincontro  con  lo 
mani  giunte ,  e  fopra  in  vna  nubbe  fìede  Chrifto  con  le  brac- 

cia aperte  in  mezzo  à  due  Angeli ,  che  l'adorano  . 
Se  bene  ci  reftano  alcune  opere  da  annota r(i  ,  ftimo  non- 

dimeno opportuno  il  riferbarle  al  fine,  ediuertirci  hora  a 

coflumi  di  quello  pittore  ,  multandoci  vn  fi  bell'atto  di  filo- 
fofìa  nel  difpregio  de'denari.  Con  li  coflumi  riferiremo  an- 

cora breuemente  qualche  fuo  detto  ,  fenza  però  vfeir  fuori 
le  cofe  della  pittura.  Circa  li  denari  dunque  non  fu  egli  mai 
né  tenace  >  nèauaro  ;  anzi  tanto  poco  li  apprezzaua  ,  che  te- 
neuali  aperti  entro  la  fcatolade'colori;  in  modo  che  ad  o^ni 

vno 
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vno  era  lecito  pomi  le  mani  à  Tuo  piacere  .  Dalla  qual  cura  te- 

neualo  lontano  la  continua  applicatione  dell'arte,  e'iriftoro, 
ch'egli  cercaua  dalle   fatiche ,  fenza  riflettere  alle  cofe  fami- 
gliari ■»  come  à  glihuomini  di  ftudio  fpefTe  volte  auuiene .  Con 
li  denari  difpreggiaua  Joftentatione  così  della  perfona  fua_, , 
come   della  pittura  ,  cercando  la  compagnia  di  huomini  puri , 

e   fenza  ambinone,  paggiua  l'albagìa  de 'Cortigiani ,  e  della 
Corte,   ftandoui  contro  fua  voglia,  con  tanta  poca  appren- 

sione di  fé  fteffo ,  che  gli  huomini  foliti  giudicare  dall'appa- 
renza   non  Jo  haueuano  in  iftima.  Ond'egli  fé  ne  viueua  riti- 

rato nelle  fue  camere  co'fuoi  fcolari ,  fpendendo  l'ho  re  nella 
pittura,  che  foleua  chiamare  la  fua  Signora.  Malvolentieri 

però  forTeriual'humore  del  fratello  Agoftino  folleuatoaH'ap. 

parenze  de'Cortigiani ,  fra  li  quali ,  e  per  l'anticamere  Vjpcfe- 
ualo  con  ifdegno  .  A  quello  nfpetto  (ì  aggiungeua  ,  che  fo 
bene  Annibale  veftlua,  e  fi  trattaua  ciuilmente  v  e  con  puli- 

tezza ,  contuttociò  attratto  quali  femprealle  cofe  dell'arte , 
non  badaua  più  che  tanto  alla  barba  ,  &  al  collare,  &:  alle  voi- 
te  togliendoli  {tanco  dal  lauoro  ,  le  ne  vfciua  tardi  nel  modo, 
che  egli  (ì  trouaua  ,  à  ricrearli ,  &à  refpirare  ali  aria  ,   ver- 

gognandoli poi  d  incontrare  il  fratello  in  palazzo  ,  onero  in_, 
piazza  fra  gentilhuomini  in  portamento  eleuato  .  Laonde  vn 
giorno  nel  falire  dalla  Valeria  al  fuo  appartamento  non  ben 
raffettato  dalle  occupationi  del  dipingere  ,  abbattendoli  nel 
fratello,  fdegnoflì  al  vederlo  palleggiare  in  compagnia  di  al- 
Cimi  Caualieri  \  e  quali  per  affare  importante  haueife  à  fauci- 

lar  feco ,  chiamollo  da  parte  ,  egli  diife  pian  piano  all'orec- 
chio ;  ricordati  Agoftino  che  tu  fei  figliuolo  d'vn  Sarto.  Giun- 

todopo  alle  fue  camere   pigliò  vn  pezzo  di  carta  ,  e  vi  dife- 

gnò  fopra  il  padre  con  gli  occhiali ,  che  infilaua  .l'ago  ,  fcrit- 
toui  fopra  il  nome  proprio  di  Antonio  ,  &  appretto  la  vec- 

chia madre  con  le  foibici  in  mano    e  fatto  il  difegno ,  lo  man- 

dò al  fratello ,  iiqu  le  ne  retto  così  turbato  ,  e  punto,  che  non 

molto  dopo  ,  aggiunteci  alcune  altre  cagioni ,  feparofTì  da  lui, 

e  di  Roma  li  parti  .  e  quello  difegno  da  me,  e  da  molti  anco- 
na in  Roma  e  itato  veduto.  Ciafcuno  giudichi  fiora  il  fatto 

come 
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come  gli  piace,  e  l'attribuì fca  à  viltà ,  ouero à  grandezza  di 
animo ,  potendo  parere  che  egli  con  tal  procedere,  veniiTe  ad 

humiliare  fé  fteiTo  ,  e  la  fua  fortuna  ,  come  l'effetto  nel  pre- mio della  Galeria  fi  vidde  manifefto .  Ma  fé  faremo  riflef- 

fiorie  all'altre  attioni ,  edettifuoi  ,  riconcfceremoinluivrju 
certo  humore  proprio  di  fìlofofo  ;  poiché  in  tempo  di  notte 
tiouato  da  birri  con  vn  coltello,  fi  lafciò condurre  prigione, 
fenza  far  parola  di  eiTer  feruitore  del  Cardinal  Farneie:  del 

che  venendo  riprefo  ,  rifpofe  che  gli  pareua  mal  detto  che  vn' 
huomo  feruifTe  vn  altr' huomo  .  Al  qual  propofìto  riferi- 

remo ancora,  come  il  Cardinale  Scipione  Borghefe all'ho- 
ra  nipote  del  Papa  ,  andò  vn  giorno  à  cafa  fua  per  vili- 
tarlo  ,  e  fatta  Tambafciata  ,  elTendo  hormai  vicino  la  porta, 
per  entrar  dentro  ,  egli  fé  ne  vfcì  fuori  da  vnaporticella ,  e 
non  volle  trouariì  prefente  ,  lafciando  la  cura  àfuoi  fcolari. 
Seguì  ciò  nel  tempo  del  mal  fuo  ,  per  la  premura ,  che  hauena 

l'ottimo  Pontefice  Paolo  V.  che  egli  fi  rifanalTe  ;  perche  in- 
formato del  fuo  valore  ,  voleua  feruirfene  nell'opere  di  pit- 

tura ;  ma  pareua  che  Annibale  mal  trattato  fdegnalTe  la  forte 

de'  grandi  •  e  fi  humilialTe  in  odio  della  fortuna.  Eglièdalo- 
darìì  l'eiTempio  de  gli  antichi  pittori  Zeufi ,  Parrafio ,  Apelle  , 
e  fra  modernij'lionore  diRafaelle  ,  e  diTitiano,  per  nort^ 
dire  vltimamente  la  fplendidezza  del  Rubens,  e  dal  Van-Dych, 

mentre  efli  con  la  famigliarità  de'Regi ,  e  de'grandi  apporta- rono eftimatione  ,  ed  vtilità  alla  pittura  ,  inalzandola  di  mio- 

uo  al  più  honorato  pregio  dell'arti  liberali,  e  facendola  og- 
getto della  beneficenza.  Non  è  tuttauia  commendabile,  che 

vn  pittore  ,  ò  vno  fcultore  viua  troppo  intento  fra  le  corti, 
e  faccia  il  Cortigiano  aleutamente  ,  come  li  riconofce  in  al- 

cuni,  che  non  fodisfacendo  all'arte,  fi  preuagliono  della.» 
gratia  de'Principi ,  e  del  rumore  del  vulgo,  che  al  fine  vieru 
meno  .  Ma  fi  come  Annibale  era  di  quefti  fenfi  liberi,  così  vfa- 
ua  libere  parole  ,  e  li  puri  vocaboli  della  fua  patria  ,  non  man- 

cando à  lui  né  deftrezza  ,  né  confi  glio  molto  graue  ,  e  con  fu- 
bita  grauità  rendeua  attento  ciafcuno  ;  fi  cambiaua  inpiace- 
uolezze  ,  e  muoueua  fpello  à  rifo.  Onde  fé  bene  naturalmen- 

te, 
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te,  e  da  principio  egli  fembraua  malinconico,  fubitopoi, 
e  con  tanta  gratia  ,  fi  accommodaua  al  motteggiare  ,  cho 
coloro ,  li  quali  lVdiuano ,  col  diletto  né  prendeuano  maraui- 
glia  .  Di  qui  è  che  Fargutie,  e  gli  fcherzi  mai  rifuonano  tutta- 
tiia  per  le  voci  de  gli  Artefici .  Ad  vn  pittore  goffo  che  gli  ino- 

ltrò vna  gran  tela,per  imbiancarla  col  geffo  :  e  poi  dipingerla: 
meglio,  dille,  faretti  dipingerla  prima  ,  oc  imbiancarla  poi . 

Ad  vn'altro  di  quelli  ,  che  trattenutolo  lungamente  à  vedere-» 
certi   fiioi  difegni  di  alcune  opere,  che  voleua  fare,  gli  difle  al 
fine  :  perdonami  Annibale  ,  fé  io  ti  fono  flato  noiofo  in  farti 

vedere  tante  mie  fatiche  :  anzi  nò  rifpofe  ,  perche  io  non  l'ho 
vedute  .  Il  Caualiere  Giufeppe  d'Arpinohauendo  vdito  ch'egli 
haueuabiafìmato  vna  fua  opera,   lo  sfidò  con  la  fpada  :  pigliò 
Annibale  il  pennello,  e  dkTe  io  ti  disfido.  Paffeggiando  egli 
nella  medefima  Città,  come  foleua  fpeffo\  à  San  Pietro  in  Moli- 

torio douè  la  celebre  tauola  della  Trasfiguratione  di  Rafaelle 
daVrbino  ,  vidde  vngiouine  ,  chea  pie  del  monte  difegnaua.» 
certe  pitture  non  molto  buone ,  che  vi  fono  di  Gio-  Battifta»* 

della  Marca ,  e  d'altri  nel  muro  :  diffegli ,  non  ti  fermar  qui 
baffo  ò  gioitine ,  ma  fali  in  cima  al  monte  ,  intendendo  all'ope- 

ra di  Rafaelle     Rifpofe  il  femplice  giouine  che  prima  voleua 
fgroffarfi  ;  anzi  tu  vuoi  ingroffarti,  Annibale  foggiunfe .  Nella 
concorrenza  di  due  quadri,  tra  Sifto ,  e  Domenichiao  ,  vanta- 
uafi  Sifto  di  hauer  terminato  il  fuo  in  pochi  giorni ,  hauendouì 
Domenico  indugiato  lo  fpatio  di  alquanti  meli:  taci  diffegli 

Annibale.,  Domenico  l'ha  fatto  più  pretto  di  te  ,  perche  l'ha 
fatto  bene  .  Soleua  egli  d ifcon ere  famigliarmente  con  Mon- 

fìgnor  Gio:  Battifta  Agucchi  di  varie  cofe  intorno  l'arte,  dal 
qual  Signore  richiefto  vn  giorno,della  differenza  tra  Rafaelle  , 

e  Titiano ,  rifpofe  che  l'opere  di  Titiano  erano  dipinte  al  di- 
letto ,  e  quelle  di  Rafaelle  alla  merauiglia  ;  e  fi  come  fopra«# 

tutti  gli  altri  pittori  egli  riputaua  degni  (lìmo  quefto  maeftro, 

così  lo  diede  a  conofcere  ancora  con  vn'altrafua  rifpofta, 
Trouandofi  egli  fra  difcorfi  de'fuoi  famigliari  inpropofito di 
poefia ,  com'è  folito  ,che  molti  vogliono  giudicare  delle  arti, 
che  non  fanno,  e  con  lunghi  ragionamenti»chi  lodaiia  il  Taffo,, 

K  echi 
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e  chi  lAriofto,  afcoltaua  Annibale patientementecoftortf, 

fenza  dir  nulla  ,  dou'egli  interrogato  del  parer  fuo:  quale  del- 
li  due  poeti  riputarle  il  migliore  ,  rifpofe  che  Rafaelle  pare - 
uagli  il  miglior  pittore  ,  che  mai  folfc  ftato  »  Interrogato  di 
Guido  ,  e  di  Domenichino  nella  concorrenza  delle  due  ftorie 
à  San  Gregorio,  rifpofe,  che  Guido  gli  pareua  il  maeitro,  e 
Domenico  il  difcepolo;  ma  che  il  difcepolo  fapeua  più  del 

maeitro  .    L'altro  eflempio  della  vecchiarella  fi  racconterà nella  vita  di  elio  Domenichino.  Grandiffimo  era  Tamoro  > 

con  che  àfuoi  fcolariegli  infegnaua  ;  poiché  non  tanto  con_» 
le  parole  ,  quanto  con  gli  eifempì ,  e  con  le  dimoftrationi,  gli 

infirmila  ,  Òcvfauaioro  tanta  benignità,  che  fpefse  volte  tra- 

lafciaua  l'opere  fue  proprie  ,  e  fenza  dir  nulla  ,  hora  à  quefto  , 
hora  à  quello  toglieua  di  mano  li  pennelli ,  e  moitraua  in  pra- 

tica gli  ammaeltramenti,  infegnando  liberalifìimamente,  à 
tutti  fenza  timore  alcuno .  La  qua!  virtù  è  contrafegno  di  vn 

fecondiffimo  ingegno  ;  e  tanti,  e  fi  gran  pittori  vfeiti  dalla  fua 
fcuola  debbono  porli  in  argomento  del  faper  fuo  ;  perche» 
quello  fi  chiama  vero  bene  erTuberante,  che  non  folobafìaà 
chi  lo  potfìede  ,  ma  che  à beneficio  altrui  ancorali  diffonde. 
Tal  lode  non  confeguì  prima  fé  non  folo  Rafaelle  nella  fua_» 
famofa  fcuola ,  non  ottenuta  da  Michel  Angelo  ,  anzi  fterile , 

che  fecondo  ;    e  Titiano  s'impaurì  del  Tintoretto,  e  fé  lo  cac- 
ciò di  cafa  ;  ma  di  quefte  cofe  parleremo  altroue .  La  facilità, 

che  Annibale  haueuain  fé  lteifo  ,  amaua  infieme  né  fuoi  fcola- 

xi ,  onde  eifendogli  flato  raccomandato  vn  giouine,,  per  in>- 
itrui rio  nella  fua  fcuola,  come  lo  vidde  tutto  zerbino  ,  ed  at- 

tillato,  roHeruò  bene,  fenza  dir  nulla;  ma  pregandolo  il  gioui- 

aie  di  qualche  difegno  ,  per  copiare  egli  ritiroifi  in  camera  per 

breue  fpatio  di  tempo  e  lo  rrtrafle  fopra  vn  foglio  al  naturale, 
in  modo  ridicolo-  :  poi  vfcì  fuori ,  e  gli  dirle  :  eccoui  il  difegno 
imparate  da  quefto  à  far  bene  :  fi  vergognò  il  gioitine,  e  mutò 
coftume .  ̂ oleua  ancora  Annibale  nelle  ltrade  ,  e  nelli  tempij 

©fieruarecoTuoi  difcepoli,cosìlebuone,comele  cattiue  pittu- 
re >  e  diceua  loro  :  così  defii  dipingere ,  così  non  fi  deue.  Ri- 

guardando però  in  Jateraiio  il  trionfo  di  Collari  tino ,  coru 

mol- 
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molta  difgratìa  dipinto ,  additollo  à  fuoi ,  e  ditte ,  chi  crede- 

rebbe mai  che  trionfaiTe  vn  difgratiato .  Al  contrario  in  Va- 
ticano nella  battaglia  della  fala  di  mano  di  Giulio  Romano  , 

vedendo  egliGoftantino,  che  vittoriofo  percuote  ,  ecalpeila 

i  nimici ,  l'armi ,  i  caualli,  la  forza  de'vincitori  foprai  vinti, 
proruppe  ,  e  cominciò  à  recitare  i  primi  verfidelTaffo  . 

Canto  farmi  pietofe,  el  capitano  . 
E  rincontrando  la  defcrittione  di  quefta  battaglia ,  fece  vede- 

re che  la  pittura  haueua  il  fuo  poema,  el'heroe  .  Ma  fra  gli 
Itudij  delle  arti  più  graui,  mifchiaua  le  burle,  e  le  piaceuo- 
lezze  ,  alle  quali  Fentiuafì  inclinato  j  né  folo  egli  era  deitro  nel- 

lo fpiegare  argutie,  e  motti  con  parole  ,  ma  ancora  con  Jc« 

facetie  de'difegni,  formandone  molti  conia  penna.  Quindi riebbero  origine  li  diletteuoli  ritratti  burlefchi  ,  onero  cari. 
cati>  così  chiamauano  alcuni  volti ,  e  figure  alterate  in  dife- 
gno  ,  fecondo  li  naturali  difetti  di  ciafcuno  ,  con  ridicolofa_» 
ravlòmiglianza  ,  tantoché  muouono  à  rifo .  Tale  imitatione  M 
riduce  fotto  quella  tde  peggiori  folita  vfarfi  anche  da  poeti  . 
Difegnò  il  ritratto  di  vn  Gobbo  poeta  laureato  con  le  fpalle  à 
guifadi  Monte  Parnafo,e  con  Apolline  gobbo, e  le  Mufe  :  così 
il  Marino  nella  fua  galeriafinfe  il  medefìmo  ritratto,  dicendo 

Porto  il  monte  Parnafo  in  sii  le  fpalle . 

Et  accioche  ria  noto  l'ingegno  di  Annibale  inaccommodaro 
verfì  burlefchi  à  fuoi  difegni ,  fotto  il  ritratto  di  vn  brutto  ,  e 
nafuto  cortigiano,  che  faceua  il  beilo  3  fcriffe  quelli  verri  . 

T  etnea  lenirà  dì  non  farlo  a  cafo , 

Slargò  la  bocca  ,  &  allungò  gli  orecchi , 

Ma  fi  [cordò  dì  r 'affettar 'gli  il  nafo  . 
Se  ne  incontrano  alcuni  nelle  mani  de  Itudiofì ,  ma  faceto,  e 

dilettinole  fopra  ogn'altro  ,  è  il  libro  de  ritratti  caricati .  che 
fra  elettifTìmi  difegni  fer'ba  ilSig.D.  Lelio  Orfìni  Principe  di 
Nerola ,  con  varie  facetie  di  volti  Urani,  e  giocofi  delineati  di 
penna  ,  e  motti  piaceuoli .  Vfaua  Annibale  vn  altro  modo  di 
rifonomia,  trafportando  à  gli  animali  la  ralfomiglianza  huma- 
na;  ma  più  itrana  imitatione  era  quella  delle  cole  inanimate  ; 
perche  hauerebbe  trasformato  vnhuomo  ,  ò  vna  donna  ancor- 

K     2  che 



76  .ANNIBALE 

che  bella ,  in  Vna  pentola ,  ò  in  vn'orciuolo  ,  ò  in  altro  ordigno.! 
Con  quefti  inuentaua  altri  g  ocofi  fcherfi,  quale  fu  l'orbo,  che 
fedendo,  canta  su  la  lira,  mentre  per  fianco  vn  Villano  s'abbaf- 
fà  di  flirto,  econ  vna  canna  traforatagli  fugge  il  vino  dalla.» 
iìafca  j  e  nel  tempo  fteifo  ,  che  beue  ,  alza  gli  occhi  per  timo- 

re ad  vn  fanciullo,  il  qua'e  per  Io  piacere  del  canto  ,  non  s'ac- 
corge di  vn  cane  ,  che  dietro  gli  toglie  il  pane  di  mano,  e'ì  di- 

fegno  fra  glì  altri conferuo  .  Non  iftarò  àdefcriuere  lecaccie, 

gli  horti ,  e  ii  fornace  di  Venere  con  gli  Amori ,  e  l'altre  fan- 
tafie ,  effendomi  pur  troppo  dilungato  .  Tale  era  la  piaceuole, 
libera,  òchumaniflima  natura  di  quefto  Pittore,  tanto  amica 
de  gli  animi  femplici ,.  e  buoni ,  che  non  tralafciaua  occafione 
alcuna  di  gratificarli ,  per  quanto  era  il  fuo  potere  .  Siche  non 
debbo  trafcurare  vn  altra  linea  della  bontà  fua  ;  conciofiache 

venendogli  fpelfo  lettere  di  Bologna  ,  il  Portalettere  ricufan- 
do  qualche  baiocco  del  porto,  fi  lafciò  intendere  che  in  veco 

del  pagamento ,  gli  faceife  più  tolto  vn  quadretto  di  fua  ma- 
no ,  e  gli  portò  la  tela  :  cofa  che  tutto  giorno  accade  à  pitto- 
ri da  certi  indifcreti,  che  per  ogni  picciolo  feruigio  ,  fubito 

mandano  la  telaàcafa,  e  vogliono  l'originale  ,  ò  almeno  la^ 
copia  ritoccata:  Batta,  conobbe  Annibale  la  femplicità  dico- 
ftui ,  e  di  buona  voglia  fccegli  vna  picciola  Madonna,che  fuela 
il  bambino ,  in  feno  à  dormire  ,  da  me  veduta  col  Lanfranco  , 

che  raccontò  l'auuenimento  ,  e  la  gran  bontà  del  maeflro  . 
Fornita  la  Galeria  ,  e  leuato  il  palco  ,  dipingeua  le  porte  finte  y 

in  compagnia  de'muratori ,  che  faceuano  le  colle  ,  Oc  altri  la- 
uori>  e  venuta  l'hora  deldefinare,  fatte  portare  le  viuando, 
fenza  apparecchio  in  terra,  e  fedendo  su  le  traui  del  palco  , 
mangiamo,  dille  allegramente  compagni;  poiché  lauoriamo  in- 
fieme .  Qui  fono  richiamato  daila  difgratiadi  Annibale  ,•  per- 
cioche  ogni  giorno  più  veniua  egli  trauagliato  dalla  malinco- 

nia ,  languendo  infieme  col  corpo,  è  con  gli  fpiriti .  Afpettata 
però  la  itagione  di  priniauera,  configliato  da  medici  di  mutar 

aria,  fi  trasferì  à  Napoli,  dou'egliprocurauadiuertirfi  ,  e 
rallegrare  la  fantafia;  ma  fermatoli  quiui  breue  tempo  ,  im- 
patiente  di  tornare  à  Roma,  fi  mife  in  viaggio  nella  {bigione* 

già 
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già  caldaiche  fuole  efferepericolofa  ;  la  quale  però  non  tanto 
accelerò  la  fua  morte  ,  quanto  raffrettarono  lidifordini  amo- 
rofi ,  da  lui  non  conferiti  à  Medici ,  che  inauedutamente  oli 
cauarono  fangue  dalla  vena;  e  già  languendo  egli  di  febbre^ 
acuta  ,  riufcì  vano  ogni  rimedio  ;  &  in  pochi  giorni  dopo  il 
fuo  ritorno  ,  venne  meno  ,  e  gli  mancò  la  vitaalli  is-  di  Lu- 

glio 1 6o9-  su  Thora  prima  della  notte ,  e  dell'età  Tua  l'anno  49. 
Simile  infortunio  Tappiamo  eìTere  auuenuto  à  Rafaelle,  à  cui 
Annibale  dopo  morte ,  volle  tener  compagnia  nella  tomba ,  ha- 
uendolo  in  vita  feguitato  come  maefìro  nella  pittura .  Moren- 

do però  egli  con  molto  fentimento  di  pietà  elelTe  di  efTere  fe- 

polto  nella  Chiefa  della  Rotonda,  che  è  l'antico  Panteon^  , 
hoggi  dedicato  alla  Vergine  ,  ed  à  tutti  li  Santi  .•  accìoche  quel 
tempio  chiaro  in  tanti  fecoli ,  per  la  magnificenza  Romana , 

e  per  la  nobiltà  dell'architettura,  con  nuoua  gloria  faceiTo 
confer.ua  delle  ceneri  illuff  ri  di  due  li  più  celebri  pittori  ,  lo 
cui  grand  anime  ,  come  fperar  fi  può  ,  nel  cielo  fi  congiunsero 
in  Dio .  li  giorno  feguente  alla  morte  Antonio  Ca  n  acci  fuo 
nipote  nel  rnedefimo  luogo  fopravn  catafalco  fece  efpon e  il 

cadauero  d'Annibale  ,  alla  cui  teita  era  collocato  ilquadio  di 
fua  mano  in  mezze  figure  .  Cimilo  coronato  di  fpine  beffato 
da  gli  Hebrei ,  dipinto  al  Cardinale  Farnefe .  Splendeua  intor- 

no gran  copia  di  lumi  ;  e  vi  affili eua  Monfignor  Gio:  Pattirh., 
Agucchi ,  che  gli  haueua  chiufo  gli  occhi ,  e  con  molti  della.* 
Nobiltà  Romana  ,  il  Signor  Gio:BattiflaCrefcenrij  pittore  9 

ed  Architetto,  e  tutta  i'Academia  di  San  Luca  .  mentre  lì  can- 
tò la  Meffa,  e  lifuffragi.  Onde  alla  fama  concorfe  il  popolo 

à  vedere  l'efequie  lugubri ,  e  le  morte  fpoghe  di  Annibali-  » 
quali  nel  luogo  (te  fio  fi  miralTe  di  nuouo  Rafaeifè  dirtelo  su  la 

bara*  Ciafcuno  daua  fegno  di  dolore  ̂ l'accoinpagnauanocorì 
ie  lagrime  i  difcepoli  ,  epiangeuanoil  loromaeitro.  elloro 

padre  -,  e  fofpirauano  gli  altri  il  danno  della  pittura  , vedendo 
ne  gli  occhi  fuoi  ofeurartùe  chiufì  i  lumi  del  colore,c  baciando 

morta  quella  mano  ,  che  era  folitadar  ipirito  ,'e  vita  all'om- 
bre.. Ellendo  poi  flato  deporto  il  corpo  in  vn  luogo  partico- 

lare ,  haueua  determinato  Antonio  dirizzare  al  zio  vn  pietofo 

mo- 
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monumento  con  la  feguente  infcrittione  comporta  da  Monfi- 

gnor  Agucchi ,  ma  differita  ,  e  preuenuto  poi  anch'egli  dalla.» morte  >  non  fu  efeguito .  E  perche  io  tengo  il  foglio  originale 

fatto  all'horada  quefto  letterato ,  qui  lo  trafcriuo  ,  perche 
quando  che  fia  ,  porla  vn  giorno  leggerli  fcolpita  nel  marmo 
fepolcrale  ,  ò  almeno  qui  reiti ,  come  eloggio  nella  memoria^ 
della  fua  vita. 

Come  che  io  [appio,  molto  bene  delle  qualità  del  Carrocci  defonto ,  tentai 

Meri  di  efprimerle  in  vno  epitaffio,  con  le  due  principali ,  non  pregiudicando 

pero  all'altre . D.  O.  M. 
ANNIBALI  CA.RRACIO  BONONIENSI 

PICTORI  MAXIMO 
QVI  IN  PINGENDIS  ANIMIS  ̂ ENSIBVSqVÉ  EXPRIMENDIS 

GLORIAM  PENNICILLI  AVXTT 
OPERIBVS  SVIS  CVM  CA ETERA  OMNIA  TVM  IN  PRIMIS 

VENVSTATEM  ET  GRATIAS  CONTVLIT. 
QVAS  ADMIRARI  MAGIS  QVAM  IMITARI  ARTIFICES 

POSS  VNT 

ANTONI  VS  CABRACI VS  PATRVO  INCOMPARABILI . 

Dopò  cheto  Vhebbi  fatto,  venne  da  me  quetto  Antonio  fuo  nipote  ,  à  cui 

hauendo  efprefio  il  [enfi ,  tnoHro  che  glipiaceffe ,  ma  nondimeno  haurieu* 
voluto  che  non  fi  f offe  detto  niente  in  particolare ,  ma  mojirato  più  toHo  che 

eolifofie  eccellente  egualmente  in  cgnicofa  »  perche  inuero  non  fi  sa  bene  di- 
/cernere  in  qual  parte  egli  [offe  migliore  ;  ancorché  nelle  due  predette ,  che^j, 

fono  difficilissime  ,  e  nella  feconda  ,  che  fi)  propria  di  Apelle ,  egli  auanzaffe 
ognvno.  Si  confiderò  ancora  che  rifpetto  alla  grandezza  della  pietrai  } 

forfè  faria  riuf cito  troppo  lungo  >  e  lo  ridujfi  nella  feguente  forma  . 

D.  O.  M. 
ANNIBALI  CARRAGIO  BONONIENSI 

PICTORI  MAXIMO 
IN  QVO  OMNIA  ARTIS  SVMMA 

INGENIVM   VLTRA   ARTEM   FV1T. 
ANTONIVS  CARRACIVS  PATRVO  INCOMPARABILI 

E 
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E  perche  fi  trattò  nella  noftra  Academia  di  San  Luca  di  far  if- 

colpire  nella  Rotonda  quefta  infcrittione  vltima  ,  à  lato  quel- 
la di  Rafaelle ,  vi  aggiungemmo  quefti  pochi  verfi. 

OVOD  POTERAS  HOMINVM  VIVOS  EFFINGERE  VVLTVS 

ANNIEAL  HEV  CITO  MORS  INVIDA  TE  RAPVIT 

FINXISSES  VTINTAM  TE  MORS  DECEPTA  SEPVLCRO 

CLAVDERET  EFFIGIEM  VlVYS  ET  IPSE  FORES* 

Quello  fu  il  breue  funerale  dedicato  ad  Annibale  ,  ma  s'io  non 

m'inganno,  la  più  degna  pompa, ch'egli hauer  potefTe  nella»» 
fua  morte-,  gli  fu  celebrata  dalla  fama,  che  con  altrettante 

kmpadi  accefe  ,  quanti  furono  i  lumi  del  Tuo  pennello  ,  noru 

accompagnò  già  vn  morto  alla  tomba ,  ma  nelle  tenebre  del 

fepolcro  accrebbe  il  luftro  di  vn  fplendidiffimo  nome  ;  e  quale 

hora  l'età  prefente  l'ammira  ,  tale  inuero  con  priuilegio  d'im- mortalità ,  lo  trafmette  à  fecoli  futuri.  Era  il  volto  di  Anniba- 

le imprefso  di  ftudiofa  malinconia^  di  colore  alquanto  oliua- 

fìro  ,  con  gli  occhi  intenti ,  la  fronte  magnifica ,  e'1  nafo  ro- 
tondo .  Li  peli  fuoi  tirauano  al  biondo  ;  non  fi  radeua  ,  ma  fi 

attondaua  la  barba ,  lafciandola  crefcere  naturalmente,  Era 

nel  refto  propor donato ,  &  accompagnaua  il  fuo  andamento 

con  afpetto  amabile  ,  e  modello  . 

Siamo  obligatià  gli  ftudij ,  &  alla  fua  eruditione  ,  veneran- 

dolo come  riitauratore ,  e  principe  dell'arte  reftituita ,   & 
inalzata  da  lui  nuouamente  alla  vita  del  difegno  >  e  del  coloro, 

raccogliendola  per  terra  inlombardia  ,  &  in  Roma  .  Si  accor- 
dò principalmente  alla  foauità,  e  purità  del  Correggio ,  &  alla 

forza  e  diftributione  de'colori,   di  Titiano,  e  dalla  natura- 
le imitatione  di  quelto  maeftro  pafsò  alle  più  perfette  idee,& 

aliane  più  emendata  de'G  reci  perche  quali  ftatue  di  Agatia, 
ò  di  Glicone  farai  fuperio ri  à  quelle  fue  finte  di  chiarofcuro 

nelli  modelli  de'Termini  della  GaleriaFamefe  ?  quali  Herco- 

11,0  fé  ti  pare  giganti  di  Michel  Angelo  preporrai  àgli  Herco- 
li  e  Polifemi  da  lui  dipinti.  Moftrò  egli  i'  modo  di  far  profitto 

da  Michel  Angelo,  non  da  altri  confeguitQ,  &  hoggi  aifatto  ab- 

baia»- 
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bandonato;  perche  lafcìando  la  maniera  ,  e  le  anatomie  del 
Giuditio,  fi  riuolfe,  e  riguardò  li  belliflìmi  ignudi  de  parti- 
menti  nella  volta  di  fopra  ;  e  con  egual  lode,  gli  efpofe  nella., 
Galena.  Dedicoffi  à  Rafaelle,  edaquefto,  come  da  fuo  mae- 

stro ,  e  guida  nelle  ftorie ,  migliorò  l'inuentione  ,  e  fi  diftef^» 
à  gli  affetti,  &  alla  grada  della  perfetta  imitatione.  Il  fuo 

proprio  itile  fa  l'vnire  infìeme  l'idea  ,  e  la  natura  ,  accumulan- 
do in  fé  fteffo  le  più  degne  virtù  de'maeltri  paffati  ;  eparuo 

che  la  gran  madre  per  fua  cagione ,  non  fi  curarle  di  accreice- 

Te  fopra  fé  fteffa  l'audacia  ,  e  la  gloria  dell'arte .  Sopra  di  che 

non  lafcierò  qui  di  trafcriuere l'autorità,  e  le  parole  dell'Al- 
bano nelle  fue  lettere  fcrittemi,  parlando  di  Annibale ,  sdì 

Agoftino  . 

?^è  ft  può  dire  che  dall'opere  folament e  del  Correggio   appren~ 

dejfiro  loftile ,  perche  andarono  ay  Venetia  ,  &  vltimamente  a]  T{oma  )  e 

fìù  tojìofipub  dire  che  anche  da  Titiano  ,  &  vltimamente  da  T{gfaelle  9  e 

da  Michel  Angelo  infìeme  confeguijjero  vna  maniera,  che  participaua  di 

tutti  li  più  rari  maeftri ,  vn  miflo  che  pare  conformar/}  con  tutti  li  piti  ec- 

cellenti ,  come  fi  vede  nella  Cjaleria  Farnefe ,  nella  quale  preualje  all'altre 

nell'inuentiont ,  e difegno  .Ma  Ludouico  ,  che  rimafefolo  in  ̂Bologna  , non 

pare  a  giuditio  de  gl'intendenti  che  pareggiale  Annibale ,  che  molto  auan- 
■zò  t  e  di  gran  lunga  il  cugino  nel  vedere  oltre  ì  opere  di  Rafaelle ,  anche  le 

bellifsime  fìatue  antiche .  Ma  coloro  li  quali  à  tutte  le  cofe  fi  op- 
pogono  ,  e  giudicano  feueramente ,  fono  di  parere  che  Anni- 

bale acquiftafie  in  Roma  vn  più  emendato  itile ,  ma  che  non  fi 

auantaggiaife  nell'altra  parte  del  colore;  anzi  antepongono*! 
colorito  della  fala  de'Signori  Magnani  à  quello  della  Galeria 
Farnefe  ;  e  vogliono  che  meglio  coloriffe  in  Bologna,  e  meglio 
cufegnaffe  in  Roma.  Tienfi  ancora  che  nella  medefima  Galeria 

li  partimenti  de'ftucchi  fìnti  cou  le  ftatue  de'Termini ,  e  con_* 
gli  altri  ignudi  fieno  fuperiori  alle  fauole  .  Alche  altro  noru> 
poffo  foggiungere  fé  non  quello ,che  diceua  Nicolò  Puflìno  che 
Annibale  in  quefti  partimenti  hauendo  fuperato  tutti  li  pittori 
^affati  ,  auanzò  anche  fé  fteflb,  non  hauendo  mai  la  pittura 
fpropofto  à  gli  occhi  oggetto  più  fiupendo  dbrnamenti  >  e  che 

te  iauole  confeguifcono  J'vnica  tede  di  eifcre  li  migliori  com- 
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ponimenti  dopo  Rafaelle  .  Del  colorito  in  Roma ,  oltre  li  qua- 
dri di  San  Gregorio  3  e  la  Samaritana,  le  fauole  del  camerino 

Farnefe  ;  e  nella  Galeria  l'altre  di  Mercurio  ,  e  Paride,  di  Gio- 
ue,  e  Giunone  ,  e  Gannimede  fono  eflempi  ftupendi  del  co- 

lore ,  e  così  rincontrandoli  ad  vno  ad  vno  libelliffimi  ignudi  a 
federe  fotto  i Termini ,  anzi  tutta  la  Galeria  infieme  ritiene 
la  forza  ,  Se  armonia  maggiore  del  pennello  ,  che  in  opera  fi 
grande  è  degna  di  maggiore  ftima  .  Quanto  il  buon  genio  di 
Annibale  poteua  egli  chiamarli  fauoritilTimo  dalla  fua  Miner- 

uà  nell'inuentare ,  &  efeguire  facilmente  le  cofe  più  difficili, &  era  tanto  chiaro ,  non  folo  à  fé  fìelfo ,  che  tolto  dilucidaua  , 
&  apriua  la  via  à  gli  altri ,  come  fece  à  fratelli ,  ed  à  tanti  fuoi 
difcepoli ,  pigliandoli  quafi  per  mano  ,  e  conducendoli  fuori 
delle  difficoltà,  e  delle  tenebre .  Contuttociò  qualche  volta./ 

veniua  anch'egli  ritardato ,  non  potendo  giungere  con  l'opera 
alla  perfettione  della  mente  ,  come  fi  rincontra  né  fuoi  reite- 

rati ftudij ,  la  figura  di  Hercole  ,  che  foftieoe  il  globo  con  gli 
afterifmi,  imitata  da  vn  altro  Hercole  antico  di  marmo  nel 

palazzo  Farnefe.  Annibale  nel  difporlo  perfettamente  variò 

molti  difegni ,  e  fchizzi ,  de'quali  oltre  il  numero  di  venti  hab- 
biamo  veduto ,  concorrendo  à  quell'vltime  linee  della  gratia-  > 
che  condite  in  vn  punto .  Hauendo  però  egli  in  quella  figura 

confeguito  quanto  fi  può  dall'arte ,  e  dalla  natura  ,  non  lafciò 
modo  à  due  li  più  chiari  ingegni ,  l'Albano  ,  e'1  Domenichino* 
li  quali  nel  medefimo  foggetto  douendorapprefentare  Atlante 
col  mondo  su  le  fpalle  ,  non  poterono  variarne  i  lineamenti ,  e 

itimarono  meglio  l'imitarlo ,  che  deteriorarlo  ;  e  ciò  à  fomma 
lode  di  Annibale ,  e  di  effi  infieme  deue  attribuirli .  Gittò  egli 

piùd'vna  volta  à  terra  parte  delle  fauole  ,  ede'partimenti  di- 
pinti nella  Galeria  ,  non  potendo  fodisfarfi  ,  per  la  fuperiori- 

tà  dell'idea  ,  che  auanzaua  l'opera  ;  e  con  rifare  ,  dupplicaua^ 
volentieri  le  fatiche,  vfando  non  folo  i  difegni  ben  forniti,  ma 

anche  li  cartoni,  fino  de'  quadri  ad  olio  .  Ma  per  compirò 
ilnoftro  ritratto,voIgiamoci  ancora  à  qualche  neode'coftumi  ; certo  è  che  Annibale  in  tante  commendationi  di  virtù  ,  lafciò 

alcuna  nota  né  fuoi  difegni  ;  e  tal  volta  ancora  ftaua  troppo 
L  su 
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su  le  burle  fino  alle  cofe  vili .  Conia  facilità  fua  lafciauafi  for- 

prendere,  e  legare  il  genio ,  come  gli  fucceife  con  Innocen- 
rio  Tacconi  fuoallieuo:  quelli  lo  dominaua ,  e  per  intereffe 

proprio  ,  non  lafciaua  che  altri  s'infinuafTe  col  maeftro  ;  feppe 
tenere  indietro  Guido  ,  l'Albano  ,  e  lo  fleffo  fratello  Agoilino 
fino  alla  morte .   All'hora  s'auuidde  Annibale  della  perdita  del 
fratello  ,  e  tardi  fi  fciolfe  da  coflui ,  che  non  fi  auantaggiò  , 

come  gli  altri  nell'arte  ,  conforme  fogliono  alcuni  ,  che  in  ve- 

ce di  ftudìare >  fi  perdono  né  fauori ,  e  nella  gratia  de'maeftri . 
Al  qual  propofìto  nonlafcieròdi  dire  che  sé  Annibale  fi  forfè 
valuto  à  tempo,  del  fratello,  e  della  fua  grande  fcuola  ,  molto 
opere  degne  non  farebbono  andate  in  mano  di  altri.che  le  efe- 

guironopoco  gloriofamente >  e  non  corrifpofero  alia  magnifi- 

cenza de'Sommi  Pontefici ,  caduta  quell'arte  ,  la  quate  nooj 
più  arte ,  ò  pittura   imitatrice ,  ma  era  vna  pratica  ,  e  lauoro 
della  mano  .  Se  ne  auuidde  Paolo  V.  ,  che  fatto  confapeuole 
del  valore  di  Annibale  ,  ordinò  fi  vfaffe  ogni  opera  per  confer- 

irlo dal  male;  ma  egli  non  era  più  in  iilato  di  applicarli  j  e 
quel  buon  Pontefice  ordinò  che  li  lauorì  fi  diflribuiffero  à  Bo- 

lognefi  :  così  chiamauanfi  all'hora  liCarracci,  e  gli  allieui , 
come  feguì  ad  Antonio  ,  oc  à  Guido  particolarmente  ;   e  fi  fa- 

rebbe più  preflo  auanzata  la  fcuola ,  fé  li  Pittori  di  Roma  in- 
uecchiati  nel  poffeffo  della  fama ,  non  fhauerTero  fermata-* 
lungamente . 

Refta  hora  che  facciamo  memoria  di  alcune  opere  rima- 

nenti, oltre  le  defcritte .  In  Santo  Honofrio  nella  Cappella  de* 
Signori  Madrucci,  di  mano  di  Annibale  è  il  quadro  con  la  San- 

ta Cafa  trafportata  da  gli  Angeli  in  aria ,  fopraui  la  Vergine^ 
col  Bambino  ,  il  quale  da  vn  vafo  verfa  Tacque ,  oc  ammorza  le 
fiamme  del  Purgatorio  ,  che  di  fotto  fpuntano  da  certi  farli . 
Nella  Chiefadel  Popolo,  entro  la  Cappella  del  Medico  Cerali 

fece  il  quadro  dell  Affunta  con  gli  Apofloli ,  e'1  difegno  delle 
florie  à  frefco  di  fopra.  L'Apparitione  del  Signore  à  San  Pie- 

tro, portando  la  Croce  inifpalla,  con  additargli  la  Città  di 
Roma  i  San  Paolo  rapito  fopra  il  globo  della  luna  alianti 
Conilo ,  e  nel  mezzo  la  Coronatione  della  Madonna  ;  tutto 

e  tre 
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e  tre  colorite  da  Innocentio  Tacconi ,  e  ritoccate  di  fua  ma- 
no.  Fece   il  cartone  della  Madonna  col  bambino  in  Santa  Bri- 

gida ,  che  tuttauia  è  colorita  da  alcuno  de'fuoi  difcepoli  ;  e  di- pinfe  il  quadro  nella  Chiefa  di  San  Francefco  à  Ripa  .nella.* 
Cappella  della  famiglia  Mattei;  nel  quale  efpreiTe  il  Redento- 

re giacente  con  la  tetta  in  feno  la  madre,  Madalena  che  racco. 
glie  i  capelli,  per  afciugarfi  le  lagrime ,  e  San  Francefco  con  le 
braccia  al  petto  nella  meditatione  delia  padrone,  con  due  An- 
geletti.che  additano  le  piaghe  del  piede,  e  della  mano.  Nella 
Chiefa  di  San  Gregorio  sul  monte  Celio  ,  entro  la  Cappella 
edificata  dal  Cardinale  Antonio  Maria  Saldati,   ammirali  il 
quadro  del  Santo  ginocchione  con  le  braccia  aperte  ,  pregan- 

do per  l'Anime  del  Purgatorio.  Viue  il  colore  nell'efficacia^ del  Santo   Pontefice  in  habito col  camice,  e  conlamozzetta 
su  le  fpalle.  Sta  in  mezzo  à  due  Angeli ,  che  accompagnano 
lefue  preghiere  ;  l'vnoconle  mani,  al  petto  l'altro  accenna  il Santo  alla  Vergine  dipinta  in  vnadiuòta  immagine  per  fianco 
nella medefima cappella,  che  fi  tiene  parlalfe  à  San  Gregorio  j 
e  fopra  il  Santo  fi  vede  lo  Spirito  Santo  in  forma  di  Colomba  , 
che  infonde  laluce,con  altri  Angeli  in  adoratione  Fuori  di  Ro- 

ma nella   Chiefa  della  Santa  Cafa  di  Loreto  vedefi  il  quadro 
della  Natiuità  della  noftra  Signora  ,  figurateli!  alcune  Donne  , 
che  rimirano  la  Bambina  in  feno  la  Ricoglitrice   &  vna  di  effe 
ginocchione  s'inclina  à  baciarle  la  mano,  rifplendendo  il  Padre 
eterno  in  gloria  d'Angeli  con  le  braccia  aperte.  Nel  domo  di 
Spoleto  vi  è  il  quadro  di  Santa  Maria  manna  d'oro  ;  e  quefta 
è  vna  degna  opera  di  Annibale  :  Siede  la  Vergine  su  le  nubbi , 
de  incoronata  da  due  Angeli,  porge  vnmantile  pieno  di  man- 

na d'oro  ai  Bambino  Giesù  ,  il  quale  fedendole  in  feno    prende con  vna  mano  ,  e  con  l'altra  fparge  le  pretiofe  rugiade  .  Di fotto  vn  Angelo  fp;ega  vn  volume  col  motto  svb  tvvm  prasi- 
Mvm.  In  terra  s'inginocchia  San  Francefco  con  le  braccia-, 
aperte,  el  compagno  con  le  mani  giunte  inoratìone,  e  di 
rincontro  Santa  Dorotea  con  vna  mano  al  petto,   e  1  altra 
aperta ,  figuratoui  dietro  vn  Angelo  con  vn  canejtrò  di  rofe  : 
s  apre  vna  lontananza  ;  e  nel  quadro  vi  è  notato  fanno  1  $9 1. L     2  nel 
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nel  quale  fu  dipinto.  Vicino à Roma  nella  Badia  di  Grotta 

ferrata  su  l'altare  della  Cappella  dipinta  dal  Domenichino  è 
di  mano  di  Annibale  il  quadro  di  San  Nilo  ,  e  di  San  Bartolo- 

meo Abbati  con  la  Vergine  fopra,che  tiene  il  Bambino  .  De 
gli  altri  quadri  priuati ,  &  appreiìb  Principi ,  che  con  illuftri 

pitture,  fanno  rifplendere  la  loro  magnificenza,  s'accenne- 
ranno alcuni  venutici  à  notitia  .  Bellidima  è  la  figura  di  Da- 

nae ,  la  quale  giacendo  ignuda  t  per  la  vaghezza  della  pioggia 

d'oro  ,  folleuatafi  col  petto  fopra  il  letto  ,  {tende  la  mano  dal 
padiglione ,  oc  vn  Amoretto  in  terra  gittati ,  gli  (frali ,  empio 

la  faretra  di  monete  d'oro  .  Queffa  al  naturale  fu  dal  Princi- 
pe D.Camillo  Pamphilij  donata  alia  SerenilTìmaChriftina  Re- 

gina di  Suetia  ,  che  in  fommo  pregio  la  tiene  fra  le  opere  de* 
più  celebri  Artefici.  Nella  Villa  Aldobrandinasù'I  Quirinale 
xifplende  l'Incoronatione  di  noftra  Donna  in  mezzo  il  Padre 
Eterno  ,    e  Chriflo  fopra  vna  gloria  d'Angeli ,  col  quadretto 
picciolo  dell'Apparinone  del  Signore  à  San  Pietro  ;  &  altri  vi 
fono  in  forma  di  mezze  lune  ,  con  paefi  ,  e  figurine  d'hifforie 
facre  di  mano  di  Annibale  ,  e  de'difcepoli ,  li  quali  erano  nelle 
lunette  della  Cappella  del  Palazzo  Aldobrandino  ai  Corfo .  Di 
fuprema  lode  è  degno  il  picciolo  rame  nella  Villa  Borghefe^  , 
Santo  Antonio  afflitto  da  mortruofi  Demoni,  giacente  con»» 
le  braccia  aperte  verfo  il  Signore  ;  che  apparifee  in  fuo  aiuto . 
JE  con  quefto  due  altri  rami  di  Monfìgnor  Illuftrilsimo  Lo- 

renzo Saluiati ,  in  vno  è  dipinta  la  Vergine  a  federe  col  Bam- 
bino in  feno  ,  che  benedice  San  Francefco  :  piega  il  Santo  vru 

ginocchio  in  terra,e  con  le  mani  al  petto  langue  di  amore  diui- 

110 ,  accompagnato  da  vn  Angelo  con  la  mano  su  la  fpalla.  Neil' altro  rame  vi  è  la  Vergine  ledente  su  la  cuna;  e  mentre  ella 
abbraccia  in  feno  Giesù  ,  che  tiene  vn  pomo  ,  San  Giouan- 
ni  fanciullo  ,  nel  mirarlo  ,  tira  il  manto  delia  Vergine ,  e  dal- 

l'altro  lato  San  Giufeppe  fi  arrefta  da  leggere  vn  libro  con  gli 
occhiali  in  mano  .  Quefto  quadretto  per  la  fua  bellezza,  quan- 

do era  nella  Villa  Montalta  ,  copiandoli  del  continuo  ,  già  fi 

confumaua  nelle  mani  de'copifti .  Non  v'è  effempio  che  pa- 
reggi ia  forma  di  Hercole  fanciullo,  che  frangola  iferpenti 

en- 
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entro  la  cuna,efprefli  gli  heroici  lineamenti  fopra  vna  tauolet- 
ta  di  noce  circa  vn  palmo  ;  oc  è  dedicato  al  genio  di  Monsignor 
Illuflriflìmo  Patriarca  Camillo  Mattimi  :  fu  dipinto  per  lo 
Signore  Corradino  Orfini,  che  verfo  Annibale  fi  morirò  fem- 
pre  amoreuoliflimo  ;  &  hebbe  dal  Tuo  pennello  la  figura  di 
San  Giouanni colorito  al  naturale  ,  giouinetto nel  deferto,  il 

quale  fedendo  in  terra  fopra  la  pelle  d'vna  tigre  ,  con  vna  ma- 
no tiene  la  Croce  fatta  di  canna ,  con  l'altra  addita  ChriiTo  ; 

e  difpoftiffimo  è  l'atto;  poiché  efTendo  veduto  di  profilo, volge 
la  faccia  alianti  ,  cadendogli  vn  panno  roflò  dalla  fpalla  .  Lu- 
douico  Ciuoli  vi  aggiunfe  la  figurina  di  Chriflo  in  lontananza , 
hoggi  fi  vede  nel  palazzo  del  Eminentiflìmo  Signor  Cardinale 
Flauio  Chigi  .  Dipmfe  Annibale  vn  altro  San  Giouanni  à  fe- 

dere con  vna  mano  in  terra,  additando  con  l'altra  il  Reden- 
tore ;  e  fopra  vna  tela  alta  circa  quattro  palmi, la  Samaritana 

humile  auantiChriilo  ,  chele  addita  la  Città,  foprauenendo 
gli  Aportoli .  Fece  Annibale  quello  quadro  in  concorrenza  di 
altri  pittori ,  che  doueuano  dipingere  nella  Chiefa  di  San  Pie- 

tro di  Perugia  e  vedeuafi  in  cala  de'Signori  Oddi  nella  medefi- 
ma  Città  ;  ma  gli  anni  parlati ,  fu  venduto  ,  e  tra  (portato  iru 
Olanda.  Tra  le  operette  picciole  per  lo  Cardinale  Sannefio 

dipinfe  la  lapidatione  di  Santo  Stefano,  che  all'impeto  de* 
percufTòri ,  genufletto  inuoca  il  Signore,  da  cui  gli  viene  l'An- 

gelo ,  con  la  corona  ,  e  con  la  palma .  L'attione  è  fituata  fuori 
la  Città ,  con  vaghittima  veduta  ;  e  con  quella  ,  la  predica  di 
San  Giouanni  tra  gli  alberi,  &  vn  fiumicellocon  vna  barchet- 

ta ;  la  fuga  in  Egitto,  con  la  Vergincche  porta  il  Bambino  iru 
braccio  ,  mentre  San  Giufeppe  ,  con  farinello  à  mano ,  fcende 
il  decliuo  d  vna  fi  rada  ,  fpargendo  gli  Angeli  inariarofe, 
e  fiori  ;  quelli  tre  fi  ammirano  hoggi  in  Parigi  nelle  regie  ca- 

mere di  Sua  Maeflà .  Nella  medefima  Città  appreiTò  il  Signo- 
re di  Liancourt ,  trouafi  il  Prefepio  ,  la  Vergine  che  con_> 

le  mani  al  petto,  adora  il  Bambino  giacente  in  terra  sul  fie- 

no; da  vn  iato  San  Giufeppe  ,  e  d'ogni  intorno  i pallori  con- 
corrono infieme  ad  adorarlo  ,  aprendoli  il  cielo  tutto  in  gloria 

d'Angeli,  che  Tuonano ,  e  cantano»  el  colore  fpira  harmonia 

cele- 
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celefle.  Diuerfo  è  l'altro  Prefepio  con  figure  più  grandi, 
efpofto  Giesù  nella  mangiatoia  con  viuo  effetto  del  lume  ,  che 
fi  diffonde  fopra  la  madre ,  che  Io  fuela  e  fopra  gli  Angeli , 
che  dietro  apparirono  con  le  mani  in  atto  di  adorarlo,  rifplé- 

dendo  all'oppoflo  di  vn  muro  in  ombra  doue  fedono  tre  An- 
gioletti col  titolo  della  gloria  .  Stanno  i  pallori  in adoratione» 

e  prima  vn  giouinetto  tiene  vna  palomba  volgendoli  al  padre 
apprelfo  .  il  quale  con  la  berrei  ta  in  mano  piega  vna  gamba  in 

terra  5c  abbraccia  vn'akro  figliuolinoxhe  gli  pone  vn  pied  j_j 
su  1  ginocchio  e  giunge  le  mani  riuolto  ai  Bambino  .  Dietro  vi 

è  vn  huomo  rafo  ginocchione  ,  e  s'infraponela  tefta  di  vn  vec- 
chio in  piedi,  che  conia  mano,  fi  fa  riparo  à  gli  occhi  dallo 

fplendore  diuino  ,  folle  uà  ndofi  vn  altro  ,  che  ftende  il  braccio  , 

&c  addita  il  nato  Giesù,  figure  ordinate  infieme,  Scefprelfe  al- 

l'attione.  Dall'altro  lato  dietro  la  Vergine  vi  è  vn  pallore  in 
piedi ,  che  fuona  la  cornamuia ,  oc  ho  volato  lafciar  memoria 

di  quello  quadro,  benché  non  fi  fappia doue  fia  l'originale  , 
clfendone  psffata  in  Francia  vna  copia  di  mano  del  Domeni- 
chino.  Annibale  offeruò  in  elfo  i  modi  di  lumeggiare  tenuti 

dal  Correggio  nella  Natiu'tà,  che  era  in  Reggio  ,  &horanel 
palazzo  dei  Sereniffimo  Duca  di  Modana;  hauendoui  vfato 
molto  ftudio ,  qircmdo  egii  fi  trattenne  per  la  lombardia  ;  e  ne 
reità  vna  picciola  copia  in  rame  di  fua  mano  ,  appreffo  TEc- 
cellentiffimo  Signor  D.Lelio  Orfini  Principe  di  Neiola  ,  ridot- 

ta con  fomma  diligenza ,  e  perfettione  .  Dipinfe  Annibale  Su- 

fanna  con  li  due  vecchi ,  l'vno  fa  fegno  di  fìlentio  col  dito  alla 
bocca  >  e  tira  il  lenzuolo ,  in  cui  elia  fi  ricuopre  l'altro  vecchio 
incaualca  i  balauitri  della  fonte ,  per  forp renderla  ignuda  i  e  di 

quefta  ancora  fi  delìdera  l'originale  ,  elfendofene  veduta  la_, 
copia  di  mano  del  Lanfranco.  Ma  in  Parigi  nello ftudio  del 

Signore  della  Nua  ;  il  e  li  i  nome  rimane  ancora  con  f  opere  de' 
più  chiari  Artefici,  è  in  pregio  vn  tondo  non  molto  grande  , 
con  la  Vergine  ,  che  fi  ripofa  dalla  fuga  in  Egitto  ,  fedendo 
col  figliuolino  in  feno  ,  mentre  S  Giofeppe  ritiene  1  afinello 
con  Angeli  in  aria  ,  e  veduta  di  paefe  vaghiffimo.  .tuuilafa- 
uola  di  Califfo  al  Bagno  di  Diana ,  e  V  enere  preffo  vna  fonto 

con 
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con  leGratie,  che  le  affettano  il  crine  .  Non  fi  deue  tacere  la 

lode  de'paefi  douuta  à  quefto  maeftro ,  che  hoggi  fono  in  ef- 
fempio  nell'elettionedefiti  ,  hauendo  egli  per  io  più  imitato 
vedute  diletteuoli  di  villaggi  paftorali,  e  così  nel  colorirli , 

come  nel  difegnarli  con  la  penna  ha  fuperatoogn'altro,  ec- 
cettuando Titiano  ,  che  è  ftato  il  primo  in  tal  forte  d'imita- 

tione .  Preualfe  egli  ancora  nel  difegnare  le  ftorie,  eie  figu- 
re ,  con  lo  itile  il  più  emendato  ,  e  naturale ,  ritenendo  fin  ne- 
gli fchizzi  le  forme  proprie  ,  e  lo  fpirito  di  ciafcuno  ,  come  ìì 

può  riconofcere  ne  gli  ftudij  de'Signori>che  fi  dilettano  de'di- 
iegni.La  perfettione  di  elfi  è  congiunta  con  quella  delle  (lampe 

intagliate  all'acqua  forte ,  6c  al  bulino  >  che  qui  per  la  maggior 
parte,  fi  notano  . 

STAMPE  DI  MANO  DI  ANNIBALE  CARRACCI . 

PRefepio.  Da  vn  lato  la  Vergine ,  dall'altro  i  paftori  in-> 
adoratione,  offerendo  vn  capretto  ,  ed  vn'agnello  .  Nel mezzo  ,  vi  è  il  tronco  d  vn  albero  fitto  in  terra ,  e  dietro  \su 

Vergine  S.  Giofeppe  porge  il  fieno  airafinello:ftampa  all'acqua forte  in  ottauo  . 
Madonna  à  federe  col  Bambino  in  feno  ,  il  quale  tiene  la^ 

mano  fopra  il  Reliquiario  di  Santa  Chiara  ,  e  dietro  vi  è  San.» 
Giofeppe  :  acqua  forte  in  quarto  « 

Madonna  col  Bambino  nella  cuna  che  abbraccia  Saru. 

Giouannino  ,  mentre  San  Giofeppe  (lede  appoggiato,leggendo 
vn  libro  :  acqua  forte  in  quarto . 

Madonna  à  federe  col  figliuolino  in  feno  ,  porgendo  \tu 

tazza  à  San  Giouanni, che  beue,  e  dietro  vi  è  Sant'Anna:  acqua forte  in  ottauo . 

Coronatione  di  Spine  .  Chrilto  à  federe  con  le  mani  le- 

gate auanti,  vn  foldato  gli  offerifce  la  canna  l'altro  gli  calca  in 
capo  la  corona  di  (pine  :  acqua  forte  in  quarto  . 

La  Pietà, Chrilto  difcefo  in  vn  lenzuolo  con  le  {palle  ,  e  la 
tetta  in  feno  la  madre  ,  la  quale  nel  venir  meno  ,  è  retta  dietro 

da  yna  Maria,  e  San  Giouaani  9  fomenta  il  braccio  del  Signo- 
re 
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Signore,  &  addita  la  piaga  à  Madalena.-acqua  forte  in  ottano 
Madalena  à  federe  fopra  vna  fiuoia  dolente  verfo  il  Cro- 

cifiifo  legato  al  tronco  del  bofco  :   acqua  forte  in  quar- 
to. 

San  Girolamo  figura  non  intiera  col  falfo  in  mano  ;  ac- 
qua forte  in  quarto . 
Sufanna  ignuda  alla  fonte  ricuoprendofi  il  feno  ,  fi  volge 

alli  due  vecchi  veduti  in  mezze  figure  sui  cancelletto  della-» 

fonte;  l'vno  la  prega,  1  altro  la  minaccia^additando  la  Gittate  - 
qua  forte  in  foglio  . 

Venere  ignuda  colca  a  dormire  fopra  vn  letto,con  vn  Sa- 
tiro à  piedi  in  atto  di  Scoprirla;  da  capo  Amore  lo  minaccia  , 

col  dito  alla  bocca  :  acqna  forte  in  quarto  . 
Quefte  carte  intagliate  ali  acqua  ,  fono  ritoccate  al  buli- 

no; poiché  Annibale  da  gìouine  vi  fi  efercitò  con  Agoftino  fuo 
fratello  ,  &  infieme  intagliò  al  bulino  alcuni  ritratti  nel  libro 
de  gli  Huomini  illufori  di  Cremona  publicato  dal  Campi . 

Fece  ancora  la  Madonna  con  San  Giouannino,  che  pian- 

ge, per  hauergli  il  bambino  Giesù  tolto  vn'vccelletto,  che  è  vno 
fcherzo  puerile  ,  con  molta  naturalezza  :  fìampa  al  bulino 
in  ottauo  publicata fanno  1587. 

San  Francefco  à  federe  fopra  di  vn  tronco  attrauerfato 
in  terra  ,ftringendofi  al  petto  ilCrocifiiTo,  e  contemplando  in 
feno  la  morteci  bulino  in  ottauo  fanno  1 5: 8  s. 

Ma  fopra  quelli  belli  filmo  è  il  Sileno  intagliato  in  vna-» 

fottocoppa  d'argento  dei  Cardinale  Farnefe  ,  in  accompagna- 
mento d'vn  altra  d'Agoftino»  &;  in  efla  è  figurato  Sileno  à  fede- 

re beuendo  ,  mentre  vn  fatiro  gìnocchione  gli  regge  dietro  la 

teftaj'otre  pieno  di  vino  &  vn  fàuno  glie  lo  accolta»  e  ver  fa  al- 
la bocca.  L'ornamento  intorno  è  vn  ferto  di  tralci,  di  pam- 

pini ,  e  d'vue.  Queito  componimento  è  vguale  per  difegno, 
e  per  intaglio  alio  Itile  di  Marco  Antonio  ,  &  alle  belle  ftam- 

pe  di  Rafaelle  ,  con  l'Idea  più  perfetta  dell'antico  . 
La  Samaritana,  e'1  San  Rocco  fono  intagliati  all'acqua- 

forte  da  Guido  Reni ,  benché  notati  col  nome  di  Annibale,  che 
folo  ne  fu  inuentore . 

Ma 
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Ma  fra  li  molti  quadri ,  &  opere  ,  che  per  non  trattener- 

ci à  lungo,  (ì  tralafciano  ,  non  dobbiamo  trafcurare  iniilentio 
alcuni  fatti  per  lo  Cardinale  Farnefe  ;  la  Pietà  con  la  Vergine 
à  federe  al  monumento ,  la  quale  con  vna  mano  foitenta  in  fe- 

no  la  tetta  del  figliuolo  morto  ,&  apre  l'altra  ,  riguardandolo 
con  dolore  .  Feceui  con  molta  efpreifione,  vn  Angioletto  che 
tocca  col  dito  vna  fpina  della  corona  ,  e  duoli!  della  puntura  . 
Dipinfe  ancora  per  lo  medefìmo  Cardinale  ,  li  palchi  di  alcuni 
camerini  aiutato  dafuoi  fcolari  ;  oue  fra  ripartimenti  figurò 

l'Aurora,  il  giorno,  che  è  il  Sole  con  la  lira  ,  la  notte  , con  li 
due  bambini  ì'vno  bianco, l'altro  nero  dormendo  nelle  braccia, 
con  proprietà  di  penfìeri,d'inuentioni  paefi,e  giuochi  di  Amo- 

retti coloriti  di  giallo.  Fra  gli  altri  quadri  è  lodato  Rinaldo 

appoggiato  con  la  tefta  fopra  il  feno  d'Armida  ,  folleuando 
lo  fpecchio  verfo  di  lei ,  che  vi  riguarda  ,  attorcendoli  li  ca- 

pelli ;  e  le  figure  fono  alquanto  maggiori  del  naturale  ,  fintini 
nel  bofco  li  due  guerrieri  afcofti ,  fecondo  la  defcrittione  del 

TafTo  .  Ma  per  lo  fcherzo  dell' inuentione  è  degna  di  memoria 
la  Venere,  che  dorme  fra'l  coro  de  gli  Amori ,  onde  per  chiu- 

dere con  diletto  ,  e  moralità  la  vita  di  quello  Artefice  >  fé  ne_-> 
lafcia  qui  vna  particolar  defcrittione  ,  feguitandofì  il  foio  af- 

fetto della  pittuia  imitata  con  itile  alquanto  più  elegante^  , 
per  corrifpondere  alia  vaghezza  del  foggetto. 

IMMAGINE  DI  VENERE  DORMIENTE  COL 
GIVOCO  DE  GLI  AMORI. 

LE  piaggie  che  tu  vedi  ameniflìme  d'alberi  ,  e  di  pomi,  fono 
quelle  di  Cipro  ifola  beata,non  folo  per  la  fecondità  fua, 

ma  più  molto  per  eflere  à  V enere  confecrata  .  Noi  prima  di 
riguardare  il  coro  de  gli  Amori  ,  che  fcherzano  intorno ,  con. 
templiamo  alquanto  la  Dea  che  dorme  .  per  dono  della  pittu- 

ra ,  la  quale  inuigilò  molto  nel  fonno  di  Venere  miniftrando 
le  Gratie  il  colore  .  Pofa  ,  e  dorme  la  Dea  fopra  ricco  letto  ; 
ed  in  tanto  gli  alati  figli  efercitano  varij  giuochi  liberi  ,  e  fpar- 
fi  per  ameni  (limo  giardino  .  Qui  gli  alberi  fi  di  {tendono  fra  gli 

M  fap- 
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fpatij  che  la  natura  con  arte,  vi  ha  interporrò  ;  e  fra  ramo  ,  e 

ramo  ,  apronfì  liete  campagne,  che  oltre  le  terre,  e  i  lidi,  mo-1 
itrano  il  tranquillo  del  mare  ,  e  li  gran  monti  lontani .  Pendo 
dal  più  vicino  tronco  vn  finiflimo  drappo  di  colore  limile  alle 
viole  ,  e  difpiegandofì  ferue  di  regal  padiglione  :  le  molli  più- 
me  fono  ricoperte  di  ferico  {rame,  che  imita  il  colore  delle 

fiamme,  di  fregi  d'oro  trapunto  .  Giace  su  queito  letto  Ve- 
nere ignuda,  ma  non  del  tutto  giace  ,  perche  folleua  la  fupe- 

riore  parte  del  corpo,  e  nel  curuare  le  ginocchia  ,  diftendele 

gambe  non  egualmente  ,  anzi  con  bella  difparità,  l'vna  alquan- 
to più  dell'altra  difcopre  &  afe  ritira  .  Mentre  così  ripofa  , 

quafi  il  molle  origliere  non  fra  à  baftanza  honorato  ;  e  degno 
appoggio  al  celefte  volto  ,  trauolge  ella  dolcemente  il  flniftro 
braccio  al  capo,  cingendolo  di  dietro  con  la  mano ,  che  fpun- 
ta  dalla  tempia  con  le  dita  rofate.  Quindi  il  gomito  deftro 

recandofi  preffo  il  tenero  gallone ,  manda  à  ripofare  fra  l'vna  , 
e  l'altra  colera  la  bianchilTima  mano  guardiana  de'tefori  d'A- 

more .  Hora  comprendi  con  quanta  grada  ella  efponga  il  pet- 
to, le  mammelle ,  e  tutto  il  butto  fuelto,  e  foaue,  il  fianco  rile- 

nato  ,  e  fchietto  ,  le  braccia,  e  le  cofeie  torniate,  e  le  gambo 

fnelle ,  e  rotondette  .  Dirai  che  l'Indico  alabaftro  fiali  ammol- 
lito, e  tinto  leggiermente  nella  porpora  di  Tiro  ,  e  concetti 

limili  tr  farà  proferire  lo  ftupore  j  ma  non  penfo  che  faprai  ri- 
dir giamai  la  venuftà  del  volto  ;  e  perciò  la  pittura  tanto  del- 

l'eloquenza è  più  ammirabile,  quanto  gli  occhi  più  atti  fono 
dell'vdito  à  riceuere  l'immagini  delle  cofe .  Ma  non  già  s'in- 

terrompe la.  quiete  della  Dea  per  le  garrule  voci  de'feftoft  fan- 
ciulli ,  che  anzi  il  fonno  fé  ne  incita ,  come  fuole  auuenire  al- 

l'mormorar  dell'onde  ,  &  al  garrir  de  gli  vcelli .  Sorge  vno  di 
loro  preffò  l'origliere  ,  e  diftende  il  padiglione ,  opponendolo 
al  lume  per  riparo  de  gli  occhi  di  Venere  ,  onde  con  nutrirli 

meglio  il  fonno  in  quell'ombra  ,  il  reftante  del  volto  più  lumi- 
nolo  appare  con  argutia  dell'arte  .  In  tanto  che  la  Dea  ripofa 
nel  placido  foggi o ino ,   volgiamoci  noi  per  breue  fpatioà 

riguardare  i  giuochi  dell'amorofa  fchiera:  ecco  lungo  la  fpon- 
da  del  letto  due  fcaltri  Amoretti,che  fanciuliefeamentc  imita- 

no 
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no ,  e  contrafanno  i  palli ,  e  l'andamento  della  madre.  Vno  di 
loro  ftrafcinandofì  dietro  il  manto  per  terra-,  caminapian-, 
piano  con  maeftà  ,  &  appretto  il  compagno  gli  dà  il  braccio  , 

l'appoggia  con  rifo,quafì  non  ben  compòga.e  muoua  il  tenero, 

e  picciolo  piede  ne'fandali  de'la  madre»  Vedi  l'altro  di  vicino che  affilo  in  sul  herbe tta  ad  imitatione  delJaDea,  ftudiofa- 

mente  s'inanella  il  crine ,  attorcendolo  ad  vn  pulito  vetro .  Ma 
diuerfo  è  latto  delli  due  vicini  fanciulli  à  federe,  che  venuti  à 

contefa  fra  di  loro  per  la  ghirlanda  delle  rofe  ,  l'vno  cerca  di 
rapirla  ,  e  tira  i  capelli  al  compagno  che  piange  >  e  cade  à  ter- 

ra .  Vedi  quell'altro  appoggiato  all'angolo  inferiore  del  letto, 
il  quale  coronato  di  ellera  raifembra  Bacco  fanciullo  ,  tanto 
egli  è  tenero  ,  e  rubicondo  ;  e  mentre  egli  infpira  il  flauto  al 
fuono ,  feco  fi  accordano  à  danzare  due  di  loro,  dandoli  le  ma- 

ni à  piaceuoli  balli .  Né  folamente  vn  frefchiflimo  albero  ver- 

deggiante pretta  l'ombre  amiche  àcoftoro  ,  ma  con  aurei  po- 
mi roiTeggianti  à  falirui  fopra  gli  inuita  .  Onde  vno  il  più  ar- 

dito davn  groffo  ramo  mira  di  colpire  l'auuerfario,  che  falito 
su  la  fponda  del  letto  impugna  vn  pomo  per  mano,  per  tirar- 

gli ,  riparandoli  iniieme  il  volto  col  braccio.  Così  allettati  li 

compagni  afcendono  l'albero  ftelTo  ,  e  fi  fanno  fcala  ,  montan- 
do l'vno  fopra  l'altro  findoue  il  tronco  m  più  rami  fi  diuid<u* . 

Ma  vn  poco  più  à  dentro  nel  prato,  altri  nuotano  in  vn  trafpa- 

rente  lago  piaceuolmente  ,  oc  vno  di  loro  elee  dall'onde  siYI 
oppolta  ripa,correndo  frettolofo  à  vedere  quale  de  gli  Arcieri 
compagni  habbia  meglio  colpito  al  legno  ,  che  è  vn  cuoro 
affilio  ad  vn  tronco  .  Più  lungi  veggomì  i  lottatori  ;  e  fé  non_» 

comporta  la  diUanza  che  in  loro  fi  dilcerna  l'anfamento  ,  el 
fudore  ,  non  reità  però  celato  l'artificio  nello  arTrontarfi  tena- 

cemente con  le  braccia  ,  e  nella  forza  di  gittarfi  à  terra  .  VI- 
timamente  ancor  più  di  lontano  :  ecco  là  tre  fanciulli  entro 

il  carro  d'oro  della  madre  ,  e  mentre  l'auriga  mal  regge  ,  e  con 
impeto  fa  fuolazzare  le  candide  colombe  legate  al  giogo  ,  gli 
altri  fi  arredano  timorofi  di  non  cadere  ;  né  dalla  lontananza 

è  tolto  l'affetto  dell'arte.  Hora  prima  che  torniamo  à con- 
templare la  Dea  che  dorme,  fappiche  varij  e  diuerfi  fono  gii 

M     2  Amo- 
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Amori ,  come  vedi ,  e  tanti  appunto, quante  fi  trouano  le  cofe 
ama  te  ,  e  le  inclinationi  de  gli  huomini ,  per  la  qual  ragion^ 

furono  chiamatiGouernatoride'mortali  Fùbelliilìmo  il  ritro- 
uamento  dell'ingegnofo  pittore,  il  rapprefentarne  altri  in* 
terra  .  altri  in  acqua  ,  &  altri  in  aria ,  per  dare  ad  intenderei 
che  fé  bene  Amore  è  tutto  fuoco  ,  e  calore,  egli  nondimeno 
fignoreggia  non  ad  vn  folo  ,  ma  à  ciafcuno  de  gli  elementi ,  & 
a  qual  fiaficofa  creata  .  E  le  noi  riconofciamobene  la  mente 
dellAitefice ,  li  due  Amori  che  lì  tirano  li  pomi  a  vicenda,  in- 

ferifconol'amicitia  ,  e'1  mutuo  defiderio;  percioche  quelli  che 
giuocano,  danno  il  principio  ad  amore,  gli  altri  due  chefaet- 

tano  il  cuore.con fermano  l'amore  già  cominciato  .  Ma  ritor- 
nando di  nuouo  à  Venere,  che  dorme,  io  per  me  ne  riceuo  vil-» 

documento ,  &  approuo  la  fentenza  del  poeta  lirico  . 
Che  quanto  pace  al  mondo  e  vn  brine  fonno . 

DELL!  DISCEPOLI  DI  ANNIBALE  CARROCCI. 

D Ve  foli  maeftri  ne'moderni  fecoli  hanno  lafciato  fcuoIa_* 
'  nella  pittura,Rafaelle  da  Vrbino,  Se  Annibale  Carracci, 

nel  modo  di  fopra  accennato  ;  alcuni  che  fi  fono  fermati  ili* 
lombardia  fotto  Ludouico ,  annoteremo  nella  fua  vita.  Ma.» 

Annibale  ,  oltre lhauere  infegnato à  fratelli ,  mitrili  maggio- 
ri genij,Francefco  Albani ,  Guido  Reni,  Domenico  Zampieri, 

Giouanni  Lanfranco  ,  Antonio  Carracci ,  le  cui  vite  partico- 
larmente habbiamo  deferitto  .  In  oltre  vi  furono  . 

Antonio  Maria  Panico  Bolognefe ,  quefti  venne  à  Roma 
giouinetto  nella  fcuola,  impiegato  dal  Signor  Mario  Farnefe  , 

viffe  fempre  ne'fuoi  itati ,  doue  il  occultò ,  lenza  opere  ,  e  fen- 
za  emulatione.  Nel  Duomo  di  Farnefe  dipinfe  à  frefeo  li  quin- 

dici Mifteri  del  Rofario  in  figure  piccioie ,  &  il  quadro  della.* 
Mefia  nella  Cappella  del  Sagramento,  col  Sacerdote  in  atto  di 
alzare  THoftia,  feruito  da  Diaconi ,  e  due  Angeli  in  aria  ,  che 
incenfano;  e  fi  tiene  che  Annibale  vi  lauoraìfe  di  fua  mano  , 

particolarmente  vna  donna  col  Bambino  in  adorazione  .  Nella 
Chiefa  della  Madonna  fuori  la  terra  ,  per  la  via  di  Caftro ,  nel- 

le 
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le  lunette  d'vno  altare  dipinfeà  frefco  hiftorie  con  laYita  del- 
la Madonna  -,  &  vi  erano  già  li  quadri  dell'Annuntiata  e  della 

Prefentatione  al  Tempio  di  Tua  mano  .  Nella  terra  di  Latere 
vi  refta  in  vna  Chiefa  ,  la  figura  di  San  Sebastiano  à  frefco  di- 

pinta ,  e  nell'I  fola  del  lago  di  Bolfena,  nella  Chiefa  maggiore, 
tre  quadri  ad  olio,  San  Giacomo  Apoilolo,  Santo  Euftachio  , 

e'1  quadro  delCrocififlbcon  due  Angeli ,  che  piangono,  e  vi  è 
San  Francefco  ,  e  Santo  Antonio  da  Padoua  à  piedi  la  Croce  ; 
fé  bene  è  in  dubbio  fé  quefti  tre  fieno  di  Antonio  Maria  ò  non 

più  tolto  di  Annibale,  che  pare  vihabbia  lauorato.  Riferi- 

rò in  qucfto  luogo  quello,che  mi  viene  fcritto  dall'Albano  nel- le notitie  mandatemi  di  Annibale. 

lì  [uo  Cugino  Ludouico  y  come  quello  che  dimorò  del  contìnuo  in^» 
Bologna ,  fece  vn  infinità  di  opere ,  le  quali  vado  mettendo  infiemef  con-* 
tuttocìò  a  computare  le  molte  opere ,  che  fece  Annibale  per  il  Cardinale^ 
Gàotrdo  Famefe  ,  mi  rendo  ficuro  fé  bene  mori  ài  anni  49.  &  Ludouico 

foprauijìe  vicino  a  20.  anni,  che  f uff  ero  altrettante  ,  quante  quelle  delfuo 

Cugino .  Perche  oltre  l'operò  del  Palazzo  Farnefi  cioey  la  Galeria ,  e  ca* 
merini ,  con  la  cappella ,  oue  il  Chrifìo  ,  eia  Cananea,  operò  molte tauolef 

le  quali  andarono  fuori  di  Roma  negli  flati  di  quell'Altezza  Sereniffl- 
ma .  Onde  refta  in  dubbio  fé  alcuni  di  quefti  quadri  ad  olio  Ma- 

no di  Anton  Maria  ,  ò  non  più  tofto  di  Annibale  medefimo  :  di 

che  potranno  far  giudi tio  gl'intelligenti,  che  li  vedranno.Così 
in  altri  luoghi  intorno  alli  defcritti  vi  erano  opere  deH'ifteiib 
Antonio  Maria  hoggi  confumate ,  e  trafportate  altroue  .  Mo- 

rì egli  in  Farnefe ,  don  e  il  era  accafatocon  famiglia. 
Innocentio  Tacconi  Bolognefe  nelle  opere  veniua  aiutato 

da  Annibale  con  difegni ,  e  ritocchi  :  oltre  li  frefchi  nella 

Cappella  dell'  Aifunta,  e  Chiefa  dei  Popolo  defcritti ,  dipinfe  in 
Roma  in  Santo  Angelo  in  Pefcheria,  nella  teftudine  della  Cap- 

pella dedicata  à  Santo  Andrea  quattro  hiftorie  à  frefco  di  figu- 
re picciole  appartenéti  al  Santo .  Fra  le  quali  la  flagellatione,e 

CrocififTìone  e  nei  mezzo  in  vn  tondo  la  Croce  in  gloria»  fece- 

ui  li  quattro  Vangelifti ,  e  ne1  fordini  d  vna  feneftra  l'Angelo 
che  annuntia  la  Vergine  in  figure  maggiori ,  Nella  Chiefa  di 
SanSebaftiano  fuori  la  Città  nella  via  Appia,  foprail  maggio re 
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re  altare  colorì  à  frefco  il  Crocififlb  con  la  Vergine,  e  San-, 

Gioitami!  à  piedi  la  croce,-  ma  quefte  figure  fi  perdono  nel 
campo,  e  non  hanno  harmonia  di  colorito  .  Nel  corridore, 

che  quindi  conduce  alla  fcala  dell'altare  fotterraneo  di  Saru» 
Pietro  ,  e  San  Paolo  Apoftoli,  Copra  il  muro  dipinCe  la  Ma- 

donna coi  rombino  in  feno  à  Cedere  ,  &  alcuni  peregrini  diuo- 
ti  in  ginocchione  ,  e  quelle  Curo  no  fatte  da  Innocentio  dopo 
morto  Annibale  ,  in  compagnia  di  Antonio  ,  e  di  Siliciche  la- 
uorarono  nel  medefimoluogo.Di  mano  di  colini  vedefi  ancora 

in  Tiuoli  Copra  l'altare  maggiore  del  Duomo  ,  il  martirio  di San  Lorenzo  ,  ne  di  erro  altra  notitia  fi  è  hauuto  ,  oltre  quello  , 
che  in  quello  luogo  ,  e  nella  vita  di  Annibale  fi  è  Ccritto . 

Lucio  Malfari,  in  Bologna  Cu  a  patria  Ceguitò  la  Ccuola  de' 
Carracci ,  né  alcuno  vi  Cu  che  meglio  di  lui  copiarle  l'opere^. i 
loro  ;  come  fi  vede  in  Roma  nella  figura  di  Santa  Margherita 
entro  la  Chiefa  di  Santa  Caterina  della  Ruota,imitata  dal  qua- 

dro del  Duomo  di  Reggio  ,  Cecondo  fi  è  accennato  .  Dimorò 
Lucio  in  Roma  in  cala  del  Cardinale  Facchinetti,  e  per  quei 
Signore  dipinfe alcune  coCe  ,  praticando  {^rettamente  con  An- 

nibale Carracci.  In  Bologna  concorCe  con  li  più  eccellenti 
Maeftri  nel  Chioftrodi  San  Miche/e  in  Bofco  ,  e  vi  colorì  ad 

olio  cinque  ftorie  della  vita  di  San  Benedetto  ;  cioè  il  miracolo 

del  diCcepolo  San  Placido,che  inuiato  dal  Santo  camìna.sù  l'ac. 
que  i  e  tira  per  li  capelli  San  Mauro  caduto  nel  fiume  .  Dipin- 

Ce il  Santo  Abbate  che  ricupera  la  Ccurc  delle  legna  caduta  net 

lago  di  Subiaco  ,  ponendo  il  manico  nell'acque  .  11  Canciullo 
riiuicitato,  e'1  miracolo  de'faechi  della  Carina  trouati  al  mo- 
naftero,  in  tempo  che  patiuano  li  Monaci-,  e  le  due  Monache-» 
morte  ribenedette  del  Santo  ,  mentre  nel  Cuffragio  della  Me  (fa 
vie  mano  dalla  Cepoltura.  Nella  Chiefa  di  San  Paolo  delìa_» 
medefima  Città  di  dia  mano  è  la  tauola  della Communione  di 

San  Geronimo, <3cin  San  Bartolomeo  in  Porta, l'Apparinone 
di  Chrivto  in  gloria  al  Beato  Gaetano ,  &  altroue  (ì  trouano  di 
quello  pittore  altre  opere  publiche,e  priuate  ,  come  neili_» 
Città  di  Forlì  nella  ChicCa  di  San  Domenico  ilTranfito  di  San 

GiuCeppe  ,  in  Reggio  nell'Oratorio  della  Compagnia  deiJ<i_- 

Mor- 
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Morte  Foratione  di  Chrifto  all'horto  con  l'Angelo  gli  moftra 
la  Croce  ,  dormendo  idifcepoli. 

Sifto  Badalocchi  Parmegiano  fi  alleuò  giouinetto  in  Roma 
infieme  col  Lanfranco  fuo  Compatriota  in  cafa  di  Annibale  : 

con  l'altre  parti  commendabili,e  con  la  facilità  eguale  al  com- 
pagno, Iafciò  da  defiderarfi  in  lui  la  diligenza  .  Nel  tempo  che 

Domenichino,  e  Guido  dipinfero  i!  tempietto  di  Santo  An- 

drea à  San  Gregorio  sù'I  Monte  Celio  ,  egli  su  la  porta  per 
fianco,  colorì  di  fuori  l'Ecce  homo.con  gli  Hebrti  in  mezze  fi- 

gure dal  naturale  .  Morto  il  Maeflro  accompagnò  à  Bologna 
Antonio  Carracci ,  per  congiungerfi  in  matrimonio  con  vna_» 
fua  cugina  della  ftefla  famiglia  Carracci  ,  come  fi  dirà  nelli_» 
vita  di  Antonio.  Dopo  tornato à  Roma,  lauorando  Innocen- 
tio  Tacconi  à  San  Sebaftiano  fuori  nella  Via  Appia,  egli  anco- 

ra fopra  vna  feneftra  à  capo  la  fcala  dell'altare  fotterraneo 
dipinfeSan  Pietro  ,  e  San  Paolo  morti  à  giacere  in  quel  luo- 

go ,doue  reftarono  afeofi  gran  tempo  in  vn  pozzo  dopo  il  mar- 
tirio, Oc  in  aria  vie  vn  Angelo  con  la  palma,  e  la  coronai  . 

Quelle  figure  vedute  inifeorto  fono  condotte  con  gran  prati- 
ca ,  la  quale  però  non  manca  alla  bontà  del  di.feg.no  ,  e  del  co- 

lore .  Nel  cortile  de 'Signori  Yerofpi  fotto  la  ioggia  dipinta 
dall'Albani ,  fece  nella  volta  due  fauole ,  Polifemo  ,  che  fuona 
la  fampogna ,  fedendo  fopra  di  vn  farlo,  e  Gala  tea  ignuda  nel 
mare,  la  quale  fi  arrefta  ad  vdirlo.  Colcafi  ella  fopra  vn  Delfi  - 
no  5  e  lo  frena ,  abbracciando  vna  ninfa  ,  e  fpiegando  in  aria  il 
purpureo  manto  fcorlb  dal  vento,  aggiuntoui  vn  Tritone^ 
che  abbraccia  vn  altra  Ninfa,  e  fuona  la  buccina  .  Nell'altra-» 
fauola  fi  vede  lo  fleflo  Polifemo  ,  che  tira  il  farlo  contro  Aci 

fuggitiuo  lungo  il  lido  con  Galatea,  fpauen tato  à  braccia-, 

aperte  .  Veggonfi  di  mano  di  Si  Ito  all'acqua  forte  fei  carte  di 
figure  di  Santi  con  Angeli  del  Correggio  nel  timpano  della  Cu- 

pola del  Domo  di  Parma  ,  e  la  ftatua  antica  di  Laocoonte  con 

li  figliuoli  in  Beluedere  intagliata  l'anno  1606. Siilo  infieme^ 
col  Lanfranco  fuo  compagno  intraprefero  vna  lodeuole  fatica 
&  intaglioronole  florie  delTeflamento  nelle  loggie  Vaticane, 
e  fattone  vn  librojo  dedicarono  ad  Annibale  Carracci  nel  tem- 

po 
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pò  che  egli  veniua  oppreflb  dal  male,  la  qual  lettera  ancora 
per  h  cognitione  del  e  cole  da  noi  feri tte,  e  per  lacuriofìtà 
qui  traferiuiamo  nel  fine. Non  dimorò  Sifto  lungaméte  in  Ro- 

ma5p0iche  fé  ne  ritornò  àBologna,e  fornì  il  refìo  dell'età  lauo 
rando  per  la  Lombardia .  Trouaiì  di  iua  mano  in  Reggio  nel- 

l'Oratorio delia  Morte.  Laprefa  all'horto  ,  e  Chrilto  portato 
al  fepolcro  ,  in  concorrenza  di  altri  allieuide'Carracci  .  Nel- 

la Chiefa  di  San  Giouanni  Euangeliita  della  medefìma Città  ri- 

portò fopra  la  Cupoletta  dell'aitar  maggiore  l'inaentione  del 
Correggio  della  Cupola  di  San  Giouanni  di  Parma,  e  ne'pe- 
ducci  vi  colorì  quattro  Virtù  di  111  a  inuentione.  Dipinfe  an- 

cora nella  Chiefa  di  Santa  Maria  del  Carmine  la  cappella  della 
Madonna,  con  la  volta,  &  in  Gualtieri  terra  del  Ducato  di 

Modena  ne  confini  del  Pò.fono  opere  del  fuo  pennello  le  forze 

d'HercoIe  nelle  mura  d'vna  camera  del  Palazzo  >  con  figure  al 
naturale  e  nella  volta  la  fama  con  due  trombe  Tvna  aila  boc- 

ca, e  l'altra  nella  mano- né  altra  memoria  ci  retta  di  quefto 
pittore  , 

ÀirEccelientiffimo  Signore  mioOfTemandiìTìmo 

IL  SIGNOR  ANNIBALE  CARRACCI. 

GRan  ventura  e  Pata  la  noflra  ,  che  ad  vnarte  nobile ,  &  ingegnefa, 
sì  ,  come  e  la  pittura  douendoci  noi  applicare ,  ci  fa  venuto  fatto , 

e  di  tr ouarci  in  Roma  ad  apprenderla  i  douepik  che  in  altro  luogo  elleuj 

fiori[ce>  e  [otto  la  dfciplina  di  V ,S.  la  quale .  come  chiarissimo  lume  di 
quella  ,  pub  etian dio  fare  la  feorta  a  coloro  ,  chela  fanno  .  JMa  maggior*, 

fen? 'a  dubbio  ,  la  riconofeiamo ,  che  non  dall'opera  fola  ,  b  d.ill'ammaeftra- 
mento  fuo  Vbabbìamo  noi  ,  come  altri  molti  potuta  imparare ,  ma  con 

humanita /ingoiare  ella  ci fìa  fiata  da  leimoflrata ,  e  con  affatto  veramente 
paterno  in/egnata  continuamente  .  T^eperbla  conueneuolezTa  ,  e l buon 

coflume  hàbhiamo  noi  da  quella  ,  per  modo  apprefo  ,  ch'egli  non  cifìa  #*- 
t  o  più  efpreffamente  meffo  dinanzi  dal  vitto  efsempio  della  fu*  bontà  .  Laon- 

de noi  che  del  continuo  miriamo  di  cor  rispondere  in guifa  a  cosi  felice  in* 

contro ,  che  almeno  l'induHria  e  la  fatica  noflra  non  Inbhib  à  noi  da  effer 

ri- 
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rkhiefta  nettane  :  molto  più  rìfguardare  dobbiamo  di  conformarceli  di 
maniera  nelcojhme ,  cbeVobligo ,  eia  gratitudine  verfo  di  lei  appaiai 
ne  gli  animi  noslri  perpetuamente .  Quejìa  picchia  fatica  dunque  ,  che 

bora  à  %).S.  prefentiamo ,  fé  non  potrà  farle  bafteuol  faggio  dell'vn9 

e  l* altro  noftro  proponimento  fcuferà  almeno  f  ardire  :  quando  per  de f  de- 
vio d'apparare  jia  da  noi  fiata  fatta  ,  e  per  fignijicat ione  del  grati ffìmo 

Animo  nofìro  l'habbiamo  a  'U.S.  dedicata .  Ma  non  per  certo  le  recherefsi- 
mo  noi  dauanti  cofe ,  fatte  per  nojìrojìudio ,  [opra  l'opere  altrui  ,fe  ci  [of- 

fe flato  ptrmeffo  di  adoprarci  intorno  a  quelle  di  ZÌ.S.  Pur  ficome  nella^y 

lunga  indifpofitione  ,  chea  lei,  con  danno  dell'arte,  e  con  dolore  degliamat§* 
ri  di  ejfa  ,  impedì  per  molto  tempo ,  il  lauoro ,  &  a  noi  ilfolito  Hudio  in- 

terrompe delle  cofe  fue ,  ella  ci  confortò  ad  occuparci  in  quel  mentre  viil- 

mente  altroue  :  così  onfol  campo  ne  rimaneua  ,  mepihfifcuopriffe  l'idea 
del  lauoro  al  penfiero  di  V.S.  fimigliante  .  Ne  queflo  meno  hauerefsimo 
noi  calcato  »  fé  da  lei  non  ci  fojfe  Hxto  per  mille  volte  ,  e  fenzafine,  com- 

mendato, come  ampio ,  e  fecondo  ch'egli  e  coltiuato  per  mano  di  colui ,  che 
per  commune  confentime>ito ,  più  in  alto  fati  di  tutti  a  rapprefentarci  la  » 

migliore  imìtatione  di  coHume,  e  la  più  eccellente  inuentione  di  difegno  ,  e 
componimento .   E  fra  le  altre ,  che  fono  in  T{oma  di  queHo  Angelico  Ra- 

f nelle,  euuì  l'opera  deWhifìoria  del  vecchio  tejìamento  in  piccioli  quadretti 
diflefa ,  e  fono  vna  loggia  del  maggiore  cortile  del  Palazzo  Apoftolico  di- 

pinta i  la  quale,  come  che  nonfiaper  auuentura  tanto  auuertita  da  ognv- 

no ,  quanto  meriterebbe',  tra  per  la  piccolezza  delle  figure  ,  ò  perche  da  . 
molti  fi  creda   chel  folo  difegno  fia  del  maeftro ,  il  colorito  di  alcun  difce- 
polo  :  e  nondimeno  degna  oltre  modo  di  effere  riguardata  da  tutti  i  e  pub  al- 

tresì, per  la  copia  dell' inuentioni  e' Ifoggetto  fitblime  apparecchiare  largo 
fpatio  d'imparare  a  qualunque  .  ̂Mentre  dunque  nella  pajjata  fiate,  la  > 
Corte  fi  ritirò  da  San  Tietro  ,  edallafolìtudine  del  'Palazzo  ,  e  lunghez- 

za delle  giornate  cifli  conceduto  ,  tutte  quante  le  difgnaffimo ,  con  noftro 
non  minor  vide  ,  che  diletto  i poiché  >fen7a  molto  dilungarci  dalla  manit~ 

ra  di  V.S,  e  con  la  facilità  ,  eh'  ella  ci  moslra  fempre ,  affai  al  fimigliante 
la  riducemmo.  E  benché  tal  fatica  non  fojfe  da  noi  imprefà  ad  altra  mira  , 

che  ad  apparare  ,  contuttocioja  memoria  di  quel  defiderio  ,  che  già  lontani 
ci  prefe  di  veder  fi  belle  inuenùoni ,  e  Igiouamento  grande  che  bora  cono- 

jciamo  poterfeneda  ciafeuno  ritrarre  ,nehà  dipoi poHo  in  cuore  d'intagliar- 
le in  rame,  e  per  maggiore  prefieZza  con  acqua  forte,  per  poterle  alia  gi$- 

N  uen- 
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uentìi  lontanale  di  qnefla  arte fludìofa  andare  communicando.  Intanto 
non  potiamo  noi  fare ,  ofappumo  cofa  che  a  V.S.  douuta  non  fio, ,  ma^> 

niente  pero  habbiamo ,  che  di  lei  fìx  d-fgno  ,  ofe  non  forfè  vn  immenfa  af- 
fettile ,  &  vn  infinito  defiderio  difodisfare al  merito  fuo  .  JWafe  non~> 

dimanco  alcun  lume  dell'arte  fua  può  riconofcerfi ,  fparfo  fra  l'ombre^» 

dell'opera  no/ira  :  que fio  folo  ci  fa  fperare  ch'ella  fia  per  gradire ,  comL-> 
fuo  t.  ciò  che  in  quella  farà  dr  buono  »  e  per  ifeufare ,  come  noflros  il  rima- 

nente. Laqualcofa  ci  perfuade%  eh' 'ella  fia  etiandio  »  per  efier  veduta—* 
da  gli  altri ,  con  occhio  cortefe ,  poiché  anche  le  cofe  ofeure  riceitendo  la  lu- 

ce del  iole,  ne  ripercuotono  altroue  alcuna  parte .  Onde  giouaci  al  finz^» 

di  credere ,  che  mefcolato  colf  [co  della  debolezza  noftra  ,  fi  forgerà  fem- 

ore alcun  chiaro  del  calore  di  V.  S.  il  quale  douràà  noi  valere  non  fola- 

mente  per  difìfa ,  e  protettione ,  ma  per  lode ,  e  per  honore  .Età  VS*  ba- 

ciamo le  mani .  Di  ll{oma  li      di  Ago  fio  1 607. 

Affettiona  ti  filmi ,  &  vbligatiffimi  Senatori . 

Sifio  Badalucchi »  e  Giouanm  L&nfr anch'i  Parmigiani  * 

IN  MORTE  D'ANNIBALE  CARRACCI 

Del  Caualier  Marino . 

CHi  die  r efier  al  null
a , 

Ecco  ,  che'n  nulla  e  f dolio , 

Chi  le  tele  animò  Senz'alma  giace  f 
Al  gran  Tittor  ,  che  forfè 

Spefio  a  i  morti  color  fenfo  viuace; 

Morte  ogni  fenfo  ogni  colore  ha  tolto  l 

"Ben  tu  faprefli  h or  forfè 
Farne  vn  altro  Natura  eguale  a  quellof 

S'IwteJfi  il  fuo  (ennelh  . 
VITA 
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AGOSTINO  CARRACCI* 

E  bene  il  cielo  non  verfa  tutte  le 

fu  e  gratie    fopradi  vn  folo ,  ma 

quale  ad  vno  ,  quale  ad  vn  altro 
influifce  i  fuoi  beni ,  e  varie  indi- 
nationi ,  &  eccellenze  fi  trouano 

fparfe  in  huomim  diuerfi,  con- 
tuttociòalle  volte  egli  dota  alcu- 

ni di  tanta  fecondità  d'ingegno  , 

che  paiono  nati  etti  foli  a  tutte  le 

-  cofe  .  Egli  è  ben  vero  che  colto- 

lo mouendofi  inabilmente  à  quefta ,  &  à  quella  operati  one
  , 

non  peruengono  mai all'acquifto  d' vna  virtù  perfetta  ;    m
a  io 

tal'vno  fauiamente  fi  propone  vn    fine  eccellentimmo,  o
c  a 

confeguirlo,quafi  mezzi,  indirizza  l'altre  fue  opera
tiom    al- 

l'hora  egli  fa  ammirare  fé  fteffo ,    ed  ottiene  il  frutto  delle  fue 

fatiche.  Hora  fé  alla  memoria  noftra  ingegno  alcuno  tu  
por- 

tato da  vehemente  propenfione  à  tutti  gli  ftudi  dell  ottime  d
i- 

fcipline,fù  quelli  certamente  Agoftino  Carracci,  il
quaio 
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dalla  pueritia  accefo  da  vn'ardentiflìmo  amore  di  fapere  ,  (i 
pofe  nel  giro  delle  fcienze ,  e  delle  arti .  Attefe  alle  Matema- 

tiche) &  alia  Fiiofofia  >«e  da  quelie  fi  riuolfe  alla  Rettorica  , 
alla  Poefia,  alia  Mufica  ,  Oc  ad  ogn  altra  facoltà  liberale  ,  nelle 

quali  tutte  apparile  il  Tuo  raro  intelletto  .  Con  quelle  eferci- 

toffi  nell'eruditione  della  pittura;  &  in  e  Ila  panie  irradiato 
da  celefte  lume  ,  facendo  concorrere  l'altre  fue  preclare  doti 
alla  fublimitàdi  sì  nobil'arte  *,  ond'egli  riufcì  nel  di  legno,  nel 
colore  ,  e  nell'intaglio  gloriofi  filmo.  Nacque  Agoitino  in  Bo- 

logna l'anno  i  ££3.  circa  due  anni  prima  di  Annibale  fuo  fra- 
tello ;  e  fi  come  egli  peruenne  alia  luce  della  vita  in  vna  Città 

iliuftre  ,  per  l'antico  nome  di  maire  ,  e  maeftra  delle  difcipli- 
ne  i  così  procuraua  di  eflere  aflìduo  nell  efercitio  di  elTe ,  con- 

catenandole infieme  nell'animo  fuo,  per  rende rfi perfetto iru 
quella,  che  fi  era  proporrà  principalmente  dell  imitationo. 

Egli  è  ben  vero  che  diftratto  dal  vario  diletto  d'imparare,  al- 
quanto tardi  diede  euidenza  del  fuo  efficace  fpirito  alla.pittu- 

ra  j  anzi  prima  panie  incollante,  e  contumace  fotto  la  difci- 

plinadi  Profpero  Fontana  ,  dou'egli  difegnando  ,  non  fi  fodif- faceua  ,  anzi  aborriua  ,  e  laceraua  i  difegni ,   lenza  inoltrarli 
al  maellro  .  Siche  venendo  riputato  impatiente  ,  quafinoru» 

bene  s'impiegarle  alla  pittura  ,  dal  padre  ch'era  bifognofo  ,  fu accommodato  con  Domenico  Tebaldi  Intagliatore  di  bulino  , 

8c  A rchitctto  j  accioche  meglio  s'efercitaiTe  nell'intaglio  .  Di- morò Adottino  alcuni  anni  in  cafadi  coltili,  che  fi  approfitta- 
ua  con  molto  vtile  delle  fatiche  deldifcepolo,  per  la  bella  ma- 

niera ,  che  fi  andaua  acquiftando  fuperiore  al  maeflro ,  &  ad 

ogn'altro  .  Nel  qual  tempo  inuaghitofi  della  fcoltura  ,  diede_^» 
opera  al  rilieuo  nella  fcuola  di  Aleflandro  Minganti  Bolognefe 
Scultore  di  molto  merito  ;  di  cui  mano  fi  vede  in  Bologna  la 
(tatua  di  bronzo  di  Gregorio  XIII.  su  la  porta  del  palazzo 

pubiico    e  con  l'occafione,  che  egli  fi  efercitònel   rilieuo, 
diede  motiuo  à  gli  altri  fratelli  di  approfittarfene  con  molto 

vtile  nell'arte.  Non  lafciaua  Agoitino  in  quelle  occupationi 
del  dileguo  ,  e  dell'intaglio,  l'altre  fue  degnifiìme  inclinationi; 
poiché  tutto  il  tempo  gli  auanzauadalauori,fpendeua  nell'eru 

di- 
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ditione  delle  lettere  :  arriuò  da  per  fé  folo  ad  intendere  per- 
fettamente la  lingua  latina ,  e  dalla  lettura  de  gli  ottimi  libri 

s'acquiftò  l'eleganza  del  vulgare idioma,  non  contentandoci 
iolo  delfvfo  ,  ma  facendoli  erudito  ne  precetti  della  lingua  , 
della  Rettorica ,  e  della  Poefia  .  Siche  egli  componeua  difcor- 
fì ,  &  orationiì  e  conci ta.to  dalle  mufe  formaua  canzoni ,  e 
verfì,  che  modulaua dolcemente  sul  liuto  ,  su  la  viola  ,  e  su 
la  cetera  ,  e  veniua  rapito  nel  canto.  Solleuò  la  mente  allo 
feienze  matematiche,  Oc  allafiloforìa  ;  dalia  Geometria  rac- 

colfe  i  fondamenti  della  pittura  dall'Aritmetica  ,  la  teorica-» 
della  mufìca  •,  e  da  eife  i'Aftrologia ,  la  Geografia,  e  l'altre— > 
feienze.  Inuiatofì  col  fratello  Annibale  àftudiare  per  la  lom- 
bardia  ,  lo  lafciò  in  Parma  j  e  trasferitoli  à  Yenetia,  attendeua 

con  aflìduità  alli  lauori  dell'intaglio.che  riporteremo  nel  fine  . 
Venne  però  con  graue  danno  à  ritardarli  dali'operatione  della 
Eittura,  alla  quale  egli  era  fauorito  da  (i  felice  forte ,  che  ben_> 

auerebbe  potuto  all'immortalità  vfare  il  pennello  .  Il  che  lì 
conobbe  nel  ritorno  fuo  di  Venetia,  in  tempo che'l fratello 
haueua  riportato  à  Bologna  la  buona  maniera  dilomba rdia  : 

alì'hora  Sgottino,  quafi  dello,  e  rapito  potè  tanto  con  l'inge- 
gno ,  e  con  lo  lludio  fuo  efficace,  che  lafciato  da  parte  ,  l'in- 

taglio ,  e  datoli  tutto  à  dipingere,  efpofe  il  quadro  della  Com- 
munione  di  San  Girolamo  ,  il  quale  li  ammira  nella  forefleria 
di  San  Michele  in  Bofco  .  Giouò  alì'hora  fommamente  ad 
Agoftino  l'amica  emulatione ,  e  la  feorta  di  Annibale;  im- 

primendoli egli  col  fuo  eftempio  ,  le  forme  di  quell'ottimo  Iti- 
le ,  che  il  fratello  ,  quafrvello  d'oro ,  alla  patria  haueua  ripor- 

tato .  Al  quale  effetto  applicoìfi  ad  vno  ftudio  indefelfo,  e  fu 

promotore  di  aprire  in  Bologna  ,  l'Accademia  del  difegno ,  al- 
la quale  li  aggregarono,  e  concorfero  molti  nobili  ingegni  in 

varie  feienze ,  e  gentilhuomini  della  Città  .  Attendeuali  quiui 

a  difegnare  principalmente  li  corpi  Immani,  s'infegnaua  la_v. 
Simmetria,  la  profpettiua  ,  con  le  ragioni  dell'ombre,  e  de' 
lumi ,  l'Anatomia  ,  l'Architettura  -,  e  difeorreuan"  fopra  hifto- 
rie  ,  fauole  .  oc  inuentionì  nel!  efporie  ,  e  nel  buon  modo  di  co- 

lorirle «  Chiamauaii  l' Accademia  deiii  Defiderofi ,  per  l'ardcri* O  te 
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te  defiderio,  che  in  tutti  s'accendeua  di  renderfi  gloriofi  nel- 
l'arte ;  il  qual  nome  durò  fin  tanto  che  conofciutofiil  valoro 

fupremo  delli  tre  fratelli  Carracci ,  l'Accademia  de'Carracci 
fu  poi  Tempre  cognominata  .  Quello  in  oltre  che  era  fommo 
incitamento  di  gloria  proueniua  dalla  virtù  di  Agoftino,  il 

quale  premiauala  giouentù  ftudiofa  *  tantoché  li  più  merite- 
uoli  veniuano  celebrati ,  mentre  egli  nel  concorfo  di  huomini 
nobili ,  e  letterati ,  toccando  armonicamente  la  cetera,  coru 

odi ,  e  canti ,  inalzaua  l'opere  ,  e'1  nome  loro  .  Viuetiano  que- 
sti tre  fratelli  Annibale,  Agoftino  ,  e  Ludouico  ne'loro  ftudij, 

fenza  contentione  alcuna  ,  e  con  tanta  vnione  d'animo ,  e  d'in- 
gegno ,  che  infieme  erano  chiamati,  &c  infìeme  intraprendeua- 

iìo  l'opere  con  eguallode,  come  fi  vede  nelle  fale  de'Signori 
Faui  i  e  de'Signori  Magnani,  nel  modo,  che  fi  è  defcritto  nella., 
vita  di  Annibale,  In  oltre  Agoftino  nelle cafede'medemi  Si- 

gnori Faui,colorì  la  figura  di  vn  Gioue  di  chiarofcuro  che  per 

rilieuo,  e  lineamenti  è  riputata  belliflima,-  e  nella  cafa  del* 
l'Abbate  San  Pieri ,  Hercole  che  aiuta  Atlante  à  {ottenere  il 
mondo  .  Ma  quello  ,  che  eternamente  rende  commendabilo 
il  fuo  nome  ,  è  latauola  della  Communione  di  San  Girolamo 
nella  forefteria  di  San  Michele  \  effempio  >  de  opera  frale  più 
lodeuoli  della  moderna  Pittura. 

COMMVNIONE  DI  SAN  GIROLAMO . 

Q Velia  attìone  fi  rapprefenta  entro  la  Chiefa  edificata  in 

Betleme  fopra  il  (acro  fpeco  ,  'oue  nacque  il  Signore  , 
oc  oue  dimorando  San  Gi  rolamo ,  nell'vltima  fua  età  decrepi- 

ta ,  vicino  à  morte  ,  riceuè  il  Sacramento  dell'Eucariftia  .  Il 
quadro  è  alto  vn  terzo  ,  e  più  della  fua  larghezza  ,  e  dimoftra 
vna  faccia  interna  del  tempio  ,  folleuata  con  architettura^, 

s'inalzano  da  i  lati  due  colonne  y  col  cornicione  d'ordine  com- 

pofito;  e  più  indentro  nel  muro,  fra  due  pilaftri ,  s'apre  vn1 
arco,  con  la  volta  in  profpettiua  ,  che  termina  in  vn  altro  arco 

più  dittante  ,  il  quale  ferue  aH'ingreflo,  con  apertura  d'aria..  * 
d'alberi ,  e  d'vn colle  in  lontananza .  Tre  fono  le  principali  fi- 



CARRACCI.  107 

gure;  dal  Iato  finiftro  San  Girolamo ,  formato  dittatura,  e 
di  corpo  grande,  in  afpettodifchiauone,  efTendo  nato  in-» 
Dalmatia  .  Dalla] tro  lato  incontro  vn  Monaco ginocchione 
con  vn  torchio  in  mano  :  quelli  è  fìtuato  vn  grado  più  auanti 
del  Santo  ,  e  del  Sacerdote,  che  è  la  terza  figura  principale  ,  e 

fuccede  appreffo ,  quali  nel  mezzo  la  circonferenza  dell'arco  , 
corrifpondendo  dietro  tefte ,  e  mezze  figure  d'altri  Monaci  in 
tonaca  di  faia  bianca  ,  con  la  patienZa ,  e  fcapulare  leonato  à 
capo  ignudo  « 

Sta  San  Girolamo  ginocchione  riuerente  ,  e  diuoto,  con 
le  mani  al  petto,  riuolto  al  Sacerdote  ,  perriceuere  il  Sacra- 

mento dell'Eucaristia.  :  pofa  la  palma  delira  su  la  fìniftra ,  e 
fuela  le  braccia  ,  e'1  petto  da  vn  manto  roiTo  ,  che  cade  dalla 
fpalla  deftra  fopra  le  cofcie ,  Se  al  feno,curuandofi  debilmente 

le  ginocchia  ignude  in  terra  sù'ì  pauimento  .  E  tale  è  l'afpetto 
del  Santo  vecchio  ,  che  eflendo  membruto  ,  e  robufìo,  efprime 

la  franchezza  degli  anni  ;  poiché  mancando  il  vigore  per  l'età , 
pallido,  efangue  cade  in  le  fteffo  dal  proprio  pefo  ;  li  piega  il 
petto,  fi  aggrauala  tefta  sùlecuruefpalle  ;  la  barba hifpida, 
e  folta  fcende  su  le  labbra  ,  e  dal  mento  ;  e  languirono  gii  oc- 

chi infermi  fotto  l'ornata  fronte ,  e  rhirfute  ciglia .  Così  pie- 
gandoli il  Santo  con  le  membra  cadenti  vien  fomentato  dietro 

da  vn  Monaco  giouane  ,  il  quale  abballando  le  mani ,  lo  regge 
fotto  le  braccia,  e  nello  ftorcerfi  alquanto ,  moflra  il  pefo  , 

guardàdo  dietro  ad  vn'altro,che  inginocchiato  apprefìb,  regge 
con  la  finiflra  mano  il  gombito  del  Santo  ;  e  di  quella  figura  in 
profilo,  fi  fcuopre  folo  la  tetta,  con  le  mani,  mancando  il  redo 

neH'eftrema  linea  del  quadro  .  Di  fopra  folleuafi  la  tefta  di  vn-. 
huomo,  che  rimira  per  di  dietro  San  Girolamo,col  turbante  in 

capo,  alfvfo  di  leuante.doue  fuccede  l'attione  .  Di  rincontro il  Santo  è  collocato  il  Sacerdote  in  hibito  da  celebrare  là_» 

MefTa ,  con  la  pianeta  turchina  fafciata  di  giallo  ,  tiene  con,* 
vna  mano  la  particola  facramentale,  fomentandola  con  due  di- 

ta fopra  la  patena  d'oro,  fottopofta  toil'altra  mano.  E  quali 
egli  hiabbia  proferito  le  lacre  note  ,  s'inclina  in  moto  grauo 
per  apprettarli  al  Santo  :  nelfinclinarfi  piega  la  teda  non  del 

O     2  tut- 
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tutto  in  profilo  ,  efponendo  la  faccia  fenile  rafa ,  e  fenza  bar- 
ba ,  crefpa  la  pelle,  con  viua  imitatione .  Et  efTendo  egli  collo- 

cato nel  luogo  principale  ,  folleuafì  nel  mezzo  à  due  Monaci  , 

che  s'inginocchiano  da  i  lati .  Vno  di  loro  più  auanti  piega  il 
ginocchio  fopra  vno  fcabelletto  ,  ò  inginocchiatoio  baffo  ,  e 
tiene  con  la  mano  delira  vn  torchio  accefo  fermato  in  terra-»  > 
mentre,  alzando  la  teita  al  cielo,  fi  volge  con  raro  effetto 
:n  profilo  ,  ofeura  la  barba,  oc  efpone  il  calli  itio  al  lums_^  , 

polendo  l'altra  mano  al  petto  fopra  lo  fcapulare ,  doue  l'om- 
bra fi  diffonde.    Dall'altro  lato  del  Sacerdote  più  indentro, 

s'inginocchia  il  Chierico  ,  che  è  vnaltro  Monaco  giouinet- 
to  con  la  cotta  •  tiene  le  mani  al  petto,e  fopra  il  petto  il  Gro- 
cifìffo  ;  e  con  pietofo  affetto  ,  mirando  di  rincontro  il  Santo  , 

inchina  alquanto  la  tefta  d'vn  aria  bella ,  &  infieme  femplice  » 
e  pura .  Di  etro  il  Sacerdote  fi  feopre  l'altro  torchio  con  par- 

te della  tefta  di  vno  quali  egli  lo  tenga  ,   fuccedendo  ap- 
prelfo tré  Monaci  ;  il  primo  giouine  nouitio  riguarda  il  Santo 

con  gli  occhi  burniti ,  e  piegando  le  braccia  ,  apparifee  appe- 
na vna  mano,  de  in  profilo  il  volto  ,  Il  compagno  folleuando 

la  fronte  ,  e  le  luci ,  tiene  la  mano  fopra  il  calice  ;  e'1  terzo  fi arreita  in  atto  niello  con  la  mano  delira  al  mento,  &  allo 

guancie  ,  e  la  fìnillra  fotto  il  gombito,  riguardando  à  fuoi  pie- 
di ad  vnaltro ,  che  s'inclina  con  vn  ginocchio  à  terra  s  e  fcri- 

ue  sii  l'altro  ginocchio  in  vn  libro  gli  atti  del  Santo  >  e  quello 
fa  con  molta  attentione  ,  abbaffando  la  teda  ;  fé  bene  non  fi 

vede  tutta  la  figura, tagliandoli  nell'altra  eflremità  del  quadro, 
Sopra  Parco  del  tempio  vn  Angioletto  piega  le  braccia  fopra-» 
vna  nubbe  ,  e  mira  bailo  il  Santo  ,  &  vn  altro  apprelfo  apre—» 

l'ali,  efolleua  fopra  il  capo  le  mani  in  adoratione  .  Non  s'a- 
feonde  l'affetto  del  leone ,  che  dietro  i  piedi  del  Santo  appari- 

fee con  vna  branca ,  &  humile  ,  e  dimeffo  par  che  fi  dolga_» , 

lambendogli  le  piante.  Apprelfo  in   terra  v'è  vn  tefehio  di 
morto ,  e  la  fecchia  con  l'afperforio  dell'acqua  benedetta  iru 
mezzo  il  palamento  /compartito  di  marmi  . 

Tutte  le  parti  di  quella  tauola  fono  commendabililTìme , 

per  l'eccellenza  dell'inuentione  ,  de  gli  affetti ,  e  della  natura- 

le 
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le  imitatione,  che  fi  auanza  nel  colore  temprato  harmonica- 

mente  in  ogni  corpo  ,  e  col  rifpetto  dell' vna  all'altra  figura,  le 
quali  fi  toccano  e  partecipano  infieme .  UMonaco,che  tiene  il 

torchio  fporge  più  auanti  col  braccio  efpofto  al  lume ,  {pie- 
gandoli  la  tonaca  di  faia  bianca  con  ben  ordinate  pieghe  su  la 

gamba  (ino  al  piede  ignudo;  efponendofi  infieme  la  fpalla ,  con 

la  patienza,  e  (capillare  leonato,  nel  volgerfi  ,come  s'è  detto, 
il  profilo  in  ombra ,  con  la  barba  nera  nel  maggior  fondo  del- 

l'ofcuro.  La  parte  ofcura  di  quello  Monaco  fi  accolta  al  chia- 
ro della  pianeta  turchina  del  Sacerdote  ,  la  quale  rifchia rata 

alla  fpalla  ,  &  al  fianco ,  fi  profonda  fotto  il  petto  nell'ofcuro 
naturale  dell'azzurro  e  vi  fpiccanofopra  le  mani,  con  la  pate- 

na ,  e  particola  facramentale,  doue  nel  camice  su'l  braccio 

rifiede  la  maggior  bianchezza  ,  e'1  maggior  lume  .  Dall'ombra 
della  pianeta  fi  trapala  all'altro  corpo  chiaro ,  che  è  la  cotta-» 
bianca  dei  Chierico  ,  in  cui  fi  va  temprando  il  chiaro  ,  e  lo  fcu- 

ro  foauevnente.  Qui  riefce  molto  à  proposto  vn'accidento 
del  lume;  perche  il  Sacerdote  inclinandoli  ombreggia  la  tefta 
del  Chierico  fteiTo ,  ma  lafcia  la  tempia  ,  e  parte  della  fronte  al 

giorno  ;  e  l'ombra  iftefla  fi  diffonde  su  l'eftremità  del  manto 
rolso  ,  e  del  gombito  di  San  Girolamo ,   e'1  refto  del  corpo  del 
Santo  ha  la  fua  forza  ,  e  viuacitànel  chiaro  puro  della  luco  . 

Di  più  Agoftino  per  dar  rilieuo  alle  figure  in  vn  campo  non-» 

bianco  di  muro,  fìnfe  le  pareti;e  l'architettura  fabbricata  come 

di  tufo  ,  diltinti  gli  archi  con  fafcie  di  pietra  bigia  ,  e  l'effetto riefce  molto  buono  alle  figure . 

Vogliono  alcuni ,  che  à  quell'opera  concorreflero  tutti 
tré  iCarracci,  effendo  fiata  dipinta  in  tempo  che  operauano 
infieme  ,  e  che  Annibale  non  era  ancora  venuto  à  Roma .  E  fé 

bene  fi  può  intendere  del  configlio  loro  ,  non  fi  deue  però  di- 

minuire punto  la  gloria  à  quefio  maeftro ,  mentre  gli  fteffi  fra- 
telli lacconfentirono  à  lui  folo.  Più  tolto  dobbiamo  dolerci 

che  il  grande  ingegno  di  Agoftino  con  molto  danno  dell'arte  , 
fi  ritiraffe  dal  dipingere,  per  fegui  tare  l'intaglio;  fé  bene  egli 
in  quello  modo  ancora  apportò  giouamento,  con  l'erudito  di- 
fegno  delle  fueftampe.  Trasferitofi  egli  più  volte  à  Venetia-* 

per 
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per  l'amiftà  colTintoretto ,  e  con  Paolo  Veronefe,  intagliò  al- 
cune delle  loro  tauole  più  famofe ,  Se  alcune  altre  nella  patria, 

del  Correggio,  che  annoteremo  nel  fine .  E  là  doue  egli  haue- 
rebbe  potuto  fodisfare  molto  bene  con  le  fue  proprie  inuen- 
tioni ,  lì  foggettò  ad  altri  $  il  che  non  feguiua  perla  poca  co- 
gnitione  di  fé  ftefib  ,  e  del  faper  Tuo  ,  ma  più  tolto  feguitando 

quell'vtile  ,  che  dall'opere  fue  proprie  ,  e  del  fratello  Annibale 
non  hauerebbe  all'horaconfeguito.  Miglioraua  egli  certamen- 

te l'opere  altrui  nel  difegnarle  ,  à  propofito  ,  e  fenza  quelle  al- 
terationi  folite  de  gl'Intagliatori ,  li  quali  hanno  più  mira  alli 
belli  tratti  che  al  buondifegno  .  Dicefì che  ilTintoretto  ve- 

dendo la  flampa  della  fua  Crociti  filone  dipinta  nella  (cuoia  di 
San  Rocco  ,  fé  ne  compiacque  tanto  che  abbraccio  Agoftino  , 
à  cuielfendo  nato  vn  figliuolo  in  Venetia  .volle  itringerfi  feco 
maggiormente,  con  eiTe/gli  compare  ,  e  lo  tenne  al  Battefimo; 
che  fu  Antonio  Carracci.  Ma  Agoftino  feguitò  alcune  altre 
poche  opere  in  Bologna  5.  nella  Chiefa  di  San  Bartolomeo  del 

Reno  prefe  à  dipingere  la  cappella  de'Signori  Gefll ,   e  colorì 
il  quadro  della  Natiuità  nel  mezzo  l'altare  ;  la  Vergine  fe- 

dente, che  dà  il  latte  al  Bambino  Giesù,  vie  San  Giufeppo 

appoggiato  al  baffone, e  di  rincontro  vn  pallore,  che  l'ado- 
ra ,  e  gli  orFerifce  vn  agnello ,  e  fopra  due  Angeletti  in  glo- 

ria .  Ne'muri  laterali ,  dal  lato  deliro  dipinfe  l' Adoratione  de* 
Magi  ,  dalfiniftro  laCirconcifione.hiftorie  picciole  ;  efopra_j 
due  Profeti  in  atto  diferiuere,  nel  mezzo  lo  Spirito  Santo. 

Dipinfe  ancora  l'altra  tauola  dell' A  d'unta  in  San  Saluatore  di Porta  nuoua,foileuata  la  Vergine  fopra  cori  di  Angelfe  fotto 
gli  Apoltoli  ,  parte  riuolti  alla  fua  gloria  ,  e  parte  alle  rofe  del 
monumento  con  ammiratione.  Così  dipinfe  Ago Itino  qual- 

che quadro  particolare  ,  San  Girolamo,  e  San  Francefco  per 
lo  Signor  Conte  Ridolfo  Ifolani,  e  Diana  che  feende  dalcie!o 
à  vagheggiare  Endimione  ,  per  lo  Signore  Giulio  Riario,  è  di- 
uerfi  altri .  Andò  à  trouare  Annibale  à  Roma  per  aiutarlo 
nella  Galena  ,  e  vi  colorì  à  frefeo  le  due  fauole  ,  Gala  tea  che 

feorre  il  mare  con  Tritoni  ,  e  Nereidi ,  l'Aurora  ,  che  abbrac- 
cia Cefalo  nel  carro  :  fauole  grandi  »  e  fé  l'inuentioni  fono  di 

An- 
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Annibale  ,  contuttociò  riefcono  tanto  ben  condotte  di  colori- 
to ,  e  di  finimento  ,  che  egli  ancora  riporta  la  fua  parte  della.» 

lode  di  opere  fi  degne,  nella  vita  di  elfo  Annibale  deferì tt^» . 
EfTendo  dopo  nato  qualche  difparere  fra  di  loro ,  egli  fi  partì 

di  Roma ,  &  il  Cardinale  Odoardo  Farnefe  l'inuiò  à  Parma  al 
feruigio  del  Duca  Ranuccio-  Agoftino  ritratte  quello  Princi- 

pe tutto  armato  ,  e  guerriero  degno  figlio  del  Grande  Aleffan- 
dro  Farnefe  ;  &  eflendofi  il  medefimo  Duca  rihauuto  da  vni_, 

graue  infermità  ,  ne  fece  dipingere  vn  altro  ginocchione  auan- 
ti  la  Imagine  della  Madonna  miracolofa  di  Ronciglione»  là 
doue  mandollo  àquel  commune ,  che  haueua  fatto  il  voto  per 
la  fua  fallite  .  Da  quefto  Principe  fu  impiegato  Agoltino  à  di- 

pingere in  Parma  vna  Camera  nel  Calino  della  fontana, nel  pri- 
mo appartamento. Diuife  la  volta  in  cinque  vani  lunghi  circa-» 

fei  braccia,  e  quattro  alti,  e  vi  rapprefentò  fue  inuentioni 
poetiche.  Nel  mezzo  tré  Amoretti  ,  due  dequali  fabbricano 

Parco  i  l'altro  fcherza  con  vno  ftrale  ;  e  le  fauole  corrifpondo- 
no  all'Amore  nonetto  ,  vtile,  e  diletteuole ,  òfianolAmore 
della  virtù  ,  l'Amore  lafciuo  ,  e  TAmore  venale  dell'oro .  Que- 

llo vltimo  fi  finge  nella  naue  d'argo  ,  à  cui  s'auuicina  Gala  tea 
diftefa  fopra  vn  delfino  ,  &  enfiando  la  zona  ai  vento ,  s'efpo- 
ne  ignuda  à  gli  Argonauti  bramofa  anch'efTa  dell'aureo  vello  , 
precorrendo  le  Nereidi  fopra  Delfini, che  additano  in  mare  le 

vie  di  Colco,pcr  efTere  à  parte  del  pretiofo  acquili  o;  e  nell'aria Amoretti  con  archi,  eitrali.  Nella  fauola  di  rincontro,  vc- 
defi  Venere  ignuda  che  abbraccia  Marte  armato  con  1  nafta  in 

mano  ,  e  l'ammollifce,  e  lo  ritira  dalla  fortezza  ,  e  dall'impre- 
fe  ;  a  fuoi  piedi  vn  Amore  toltogli  Io  feudo  ,  vi  s'appoggia  con 
le  braccia  ,  e  ride  ;  e  due  altri  à  piedi  di  Venere  fcherzano  te- 

nendo conche  di  perle  .  Nel  terzo  vano  vien  figurato  l'Amore della  virtù ,  vn  huomo  armato  ,  e  forte  ,  il  quale  abborrifee ,  e 
fi  ritira  dal  vitìo,  alla  villa  di  vna  Sirena,  ò  inoltro  fallace  ,  che 

à  lui  fi  volge  in  terra ,  vago  il  volto  e'1  feno  ignudo  ,  e'1  redo 
del  corpo  deforme  con  fquammofa  coda  .  Il  quarto  vano  non 
fu  dipinto,  e  reilò  vuoto  &  imperfetto  per  la  morte  di  Agolti- 

no ,  fucceduta  nel  lauoro$  e'1  Duca  non  permettendo  che  re- 

ftaf- 
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itafle  occupato  da  altro  pennello ,  riputò  degna  à  riempirlo  la 
penna  di  Claudio  Achillini ,  per  dar  compimento  alla  pittura  » 
con  le  lodi  del  pittore,  onde  quefto  celebre  ingegno  confacrò 
alla  memoria  d'Agoftino  Carracci  il  feguente  elogio . 

AVGVSTINVS  CARRACIVS 
DVM  EXTREMOS    IMMORTALIS  SVI  PENNICILLI  TRACTVS 

IN  HOC  SEMIPICTO  FORNICE  MOLIRE1VR 
AB  OFFICHS  PINOENDI  ET  VIVENDI 

SVB  VMBRA  LILIORVM  GLORIOSE  VACAVIT 
TV    SPECTATOR 

INTER  HAS  DVLCES  PICTVR7E  ACERBITATES 
PAS  CE    OCVLOS 

ET    FATEBERE  DECVISSE  POTIVS  INTACTAS  SPECTAtU 
QVAM  ALIENA  MANV  TRACTATAS  MATVRARI. 

Gli  ornamenti  aggiunti  di  ftucco  finto  di  bronzo ,  e  d'oro  fu- 
rono fatti  dopo  da  Luca  Retti  Comafco;&  Agoftino  nel  tem- 

po che  maturaua  opere  degne  del  fuo  pennelIo,fù  da  immatura 
morte  interrotto  :  difgratia  minacciata  molto  prima  per  la_» 
fua  poca  falute  ,  &indifpofitioni  continue.  Mi  fu  riferito  dal. 

loò'tigliani  celebre  poeta  ,  il  quale  all'hora  fitrouaua  in  Par- 
ma nella  corte  del  Duca ,  che  Agoftino  nelPvfcir  di  notte  da>» 

vna  Comedia ,  fu  così  calcato  alla  porta  ,  che  efTendo  corpu- 
lento ,  e  maldifpofto  ,  gli  venne  mancamento,  &  ifuenne  ,  e 

gli  fi  accelerò  la  morte .  Siche  prefago  egli  di  douer  in  breue 

far  paflaggio  all'altra  vita ,  fi  ritirò  nel  Conuento  dc'Cappuc- 
cini ,  e  con  l'elTempio  loro  attendeua  alla  contemplatione  di 
Dio,  e  delle  cole  celelU  ,  &  in  penitenza  chiedeua  perdono  . 
delle  fu  e  colpe  .  Dipinfe  San  Pietro  che  piange  il  fuo  peccato* 
e  perche  fi  èra  internato  nel  pensiero  della  morte,  cominciò 
à  dipingere  il Giuditio  vniuerfale  ,  maappenadatoprincipio 
ad  abbozzarlo  ,  auanzandofi  ilmaIeaH1eltremo  ,  refe  l'anima 
al  Creatore  il  giorno  12.  di  Marzo  l'anno  1 602.  e  dell'età  iiia 
43.  Si  dolfe  molto  Annibale  ,  e  fentì  acerbamente  la  perdita., 
del  fratello,  e  voleuagii  collocare  vna  memoria  nelDomo, 

do- 
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doueera  fepolto.  ma  fu  preuenuto  da  due  omicidi  Aeoftino 
G.o:  Batt.fta  Magnani  Architetto ,  e  Giufeppe  Guidetti  .che* gh  pofero  su  la  tomba ,  il  marmo  e  linfcritttane,  comporta  dal 
Adulimi,  la  Tegnente  .  

«ipouaaai 

D-        O.         M. 
VIATOR 

HIC  SITVS  EST  AVGVSTINVS  CARRACCIVS IN  SOLO  NOMINE  MAGNA  NOSTI 
HIC  ENIM  ILLE  EST  QVI  G£TEROS PINGENDO 

SE  IPSVM  IN  TABELLIS  ETERNIT    PINXIT NEC  VLLVS  EST  MORTAL1VM  IN  CVIVS M  E  M  ORIA 
MORTVVS  NON  VIVAT 

ABI.  ET  SVMMO  VIRO   DEVM  PRECARE 
OB.  V.  ID.  MART  MDG1I.  JET.  sVÌTn   XLIII GLORIOSO  CINERI  HANC  OVIETEM FECFRVNT  FIDI  ET  JEGRI  AMICI 

c?.A^J1STA  MAGNANVS  PARMENSIS 
ET  IOSEPHVS  GVIDETTVS  BONON. 

Fu  dolente  in  Bologna  la  nuoua  della  morte  di  Agoftino .  doue per  le  molte  virtù  fue  ;  non  folamente  da  gli  Artefici  de I  <aiTe' 
gno  era  amato  ,  ma  dagli  altri  profeiforilncora    e  da  ' enti! huommi    c  cittadini,  per  Friabilità ,  Se  eleganza  de  coÌZ, che  lo  rendevano  grato  A  ciafeuno.  Siche  ndrvniuerfaleTm manco,  lufc.taronfi  gMncaminati  nobili  Accademici  del  dif- gno ,  h quali  fi  reggeuano  con  la  feorta  de'Carracci ,  e  volen- 
diAanftVnr  r16  7?  °Sm  dh"oftratione  di  honore  al]*  ftma 
r \3£  ,.  agh  celebr"on°  il  funerale,  con  lbratione  publi- 
«naola  alle  ftampe ,  che  qui  fi  aggiunge  per  compimento  del- la  Aia  memoria  La  ftatura,  e  forma  di  elio  eri  proponic- 

ela; fé  bene  egli  era  graffo  in  modo  ,  che  Annibale  .  con  nò- 

naie ZTr  °?  '■  1°cdÌfeSnÒ  T  Ia  fiSl"'a  di  Sileno  ncl!'  Bacca- naie  della  Galena  Farnele.  11  colore  Aio  molhaua  vna  mode- rata 
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•rata  bianchezza  ,  i;eri  gli  occhi ,  &  i  capelli.  Vefìiua  con  deco- 
ro; e  li  coltami  Tuoi  furono  (Inceri ,  affabili ,  oc  amoreuoli 

con  ciafcuno  ;  contuttociò  egli  amaua la  pratica  de  Grandi, 

e  della  Cortei  e  fi  confaceua,  co'Cortigiani  ;  nel  che  difcorda- 
ua  dal  fratello ,  come  fi  è  detto  nella  fua  vita .  Onde  Agoftino 

per  eleuarfi  dalla  fua  fortuna  humile,  nobilitò  il  cognome  de' 
Carracci  con  l'imprefa  del  carro  celefte,  che  fono  le  fette  ftel- 
le  ddl'Orfa ,  facendolo  imprefa  ,  &  arme  della  fua  famiglia», . 
Egli  nondimeno  vien  condannato  ,  quali  non  conueniifeà  gli 

altri  fuoi  coftumi  buoni ,  l'hauer  publicato  alle  ftampe  ,  e  ne* 
fuoi  intagli  alcune  figure  lafciue.  Difegnò  ,  dipinfe  ,  ed  inta- 

gliò perfettamente,e'l  fuo  intaglio  era  moderato  fenza  vanita» 
e  fondato  nel  buon  difegno  ;  fé  bene  egli  mancò  a  fé  ltelìb  ,  Se 

al  faper  fuo  ,  lafciando  le  proprie  per  l'altrui  inuentioni;  eie 
fue  poche  date  in  luce,  lo  fanno  riconofeere  per  eccellenti  (Ti- 

mo maeff ro .  Così  nelle  continue  operationi  de'fuoi  ftadij 
non  ceffaiia  egli  d'impiegarli  ad  ogn 'fiora  ,  &  vna  fatica  gii  era 
riltoro  dell'altra  :  fo!o  dir  fi  può  che  gli  mancafle  la  falute  del 

corpo  ,  e  lo  fpatio  dell'età,  per  rendere  l'opere  fue  eguali  al- 
l'induftria  acquiftata,  haiiendò  egli  di  poco  trapaffato  qua- 

ranta anni .  Siche  gli  reftaua  il  tratto  più  perfetto  del  tem- 

po .  Ma  egli  fi  confumò  con  lo  fpirito  nel  continuo  moto  dell' 
ingegno ,  e  nelle  tante  fatiche  ,  che  per  lo  gran  diletto ,  vfaua_, 
applicandoli  fenza  modo ,  e  fenza  riguardo  di  falute  ;  la  ondo 
egli  fi  abbreuij  la  vita,  la  quale  fé  haueffe  hauuto  maggior 
corfo  ,  hoggi  ne  refterebbe  arricchito  il  noftro  fecolo,  e  la  pa- 

tria fua  decorata  di  maggiore  ornamento ,  come  dal  fuo  nome 
riceue  gloria  immortale.  Tienfi  che  in  Parma  nella  Chiefa_» 
delle  Monache  di  San  Paolo  fia  di  mano  di  Agoftino  il  quadro 

dello  Spofalitio  di  Santa  Caterina  ;  e'1  Marino  nella  fua  Gale- 
ria  fa  memoria  della  fauola  di  Polifemo  ,  e  Galatea  ;  &  altri 

per  l'incertezza  fi  tralafciano  . 

Rettaci  di  annotare  l'opere  d'intaglio  al  bulino, le  quali  fo- 
no molte ,  e  già  molto  rare  nelle  moni  de  gli  ftudiofLeifendofi 

fparfe  in  tutte  le  parti,  doue  fi  nutrifee  il  nobile,e]virtuoib  ita- 
dio  del  difegno,  e  da  gli  intendenti  fé  ne  fa  raccolta . 

STAM- 
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STAMPE  DI  AGOSTINO    CARRACCI 

Ritratto  di  Titiano  inezia  figura  in  zimarra,ftampa  in  fo- glio  Tanno  i  587. 
Fece  Homo  in  mezze  figure,  di  Antonio  da  Correggio  ,  irò 

Parma  l'anno  1 JS7.  ftampa  in  foglio  . S.Girolamo  ,  e  la  Madalena  che  genuflefsa  adora  Giesd 
Bambino  in  feno  la  madre,  tauola  dei  Correggio  fan.  1  $86. in  f. 

Martirio  di  Santa  Giuftina  ,  tauola  diÌPaolo  Verone fej 

cella  Chiefa  de'Benedettini  di  Padoua,  in  due  fogli  per  alto . Spofalitio  di  Santa  ,  Caterina,  tauola  di  Paolo  Veronefe 

nella  Chiefa  della  Santa  in  Venetia  l'anno  1  $82.in  foglio  . Altro  Spofalitio  più  picciolo  in 4.  di  Paolo  Veronefe  . 
S.Antonio  Abbate,  S.Caterina,  e  la  Vergine  fopra  vn 

piedeftallo,col  Bambino  in  feno,  San  Giufeppe  ,  S.Giouannino 

con  l'agnello  ,  tauola   di  Paolo  Veronefe  ,  ftampa  in  foglio  . La  Pietà ,  Chrifto  morto  fedente  con  vn  Angelo,  che  ali 
tiene  la  mano,  di  Paolo  Veronefe  ,  in  foglio  . 

Vno  ftendardo ,  la  Madonna  ,  che  raccoglie  fotto  il  man- 
todue  Confrati  ginocchioni,Paolo  Veronefe,  ftampa  in  4. S.  Antonio  combattuto  da  Demoni  in  forma  di  Donnt^ 
ignude,  il  Signore  gli  apparifee,  ftampa  in  foglio  ,  Tintoretto 

San  Girolamo  ginocchione  ,  con  la  Vergine  portata  in_ 
aria  da  quattro  Angeli .  Tauola  del  Tintoretto ,  in  Venetia  , 
nella  Chiefa  di  San  Fantino  ,  ftampa  in  foglio  fanno  1 J87. 

CrocifìfTìone  di  Chrifto  con  li  due  ladroni, del  Tintoretto 
in  Venetia  nella  fcuola  di  San  Rocco  ,  in  tre  fogli  . 

Mercurio  con  le  tré  Gratie,  inuentione'dei  Tintoretto nel  Palazzo  Ducale  di  Venetia  .  ftampa  in  quarto . 
Marte  fcacciato  dalla  Sapienza,dalla  Pace  ,  e  dall'Abboni 

danza.Inuentione  compagnadel Tintoretto  . 
Enea  che  porta  Anchife ,  con  Afcanio ,  e  Creufa,  quadro 

di  Federico  Barroci,  ftampa  in  foglio  l'anno  1599. 
Varij  ritratti  d'huomini  illuftri ,  e  Duchi  di  Milano  nel- 

l'hiftoria  di  Cremona  di  Antonio  Campi  ftampata  in  Cremona Panno  1585,  in  foglio. 
P     2  San 
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San  Francefco  che  fuiene  al  Tuono  deirAngelo,quadro  del 
Caualier  Francefco  Vanni,  figura  non  intiera  in  foglio. 

Alcune  figure  de' Canti  della  Gerufalemme  liberata  di- 
feeno  di  Bernardo  Caitello . 

STAMPE  D'INVENTIONE  D'AGOSTINO  CARRACCI. 

An  Girolamo,  con  vn  ginocchio  piegato  à  terra,  riuolto  al 
Oiocihflbjche  tiene  in  mano,  in  foglio  . 
S.  Francefco  che  riceue  le  ftimmate  con  le  braccia  aper- 

te, in  foglio  l'anno  i  £86. Madonna  fedente  che  allatta  il  Bambino  fotto  vn  albero, 

in  foglio  Tanno  1595» 
Madonna,  che  fuela  il  Bambino  che  dorme  in  feno,  dietro 

San  Giufeppe,  ftampa  in  quarto  l'anno  1 597. Madonna,  che  allatta  il  bambino  in  vn  ouato  . 
La  Portiuncula  >  San  Francefco  su  le  nubbi,  che  dal  cielo 

diftribuifee  cordoni  alla  Religione  ,  la  quale  ftà  fopra  vn  alta- 
re ,  e  li  prende.  Interra  vi  fono  Papi  ,  Cardinali,  Vefcoui 

Regi ,  e  Principi  con  li  cordoni  in  mano  . 
Iii2.Apoftoli  in  piedi  ,  ftampe  in  ottauo  Fanno  1^90. 
Li  4.  Dottori  della  Chiefa,  mezze  figure  in  ottauo . 
Ritratto  di  Giouanni  Gabrielle  detto  il  Siello  Comico 

famofo,  con  \  na  mafehera  in  mano,  e  col  motto  solvs  instar 
omniym  .  Recitaua  folo  la  Comedia  , cambiando  habito ,  e 

voce  ,  denti  o  ,  e  fuori  la  feena  ,  ftampa  in  quarto 

Due  feene  con  figurine,vna  in  veduta  bofehereccia  l'altra, 
in^comparfa  sùlenubbi,in  foglio. 

Carta  di  fei  Vagabondi,  intitolati  fei  monelli, in  foglio, 
Vn  libretto  di  fcherzi  di  Donne  ignude  numero  16.  in  4. 

Omnia  vincit  Amor .  Due  ninfe  afìife,  che  fi  abbracciano  &C 

vna  di  loro  addita  Amore  ,  che  abbatte  vn  fatiro  in  8. 

Vn  venta glio,col  la  teftadi  Diana  in  ouato;c  fotto  yn  pae 
lino  ftampa  in  foglio.  Vn  balletto  di  Ninfe,  di  rouerfeio. 

Varij   feudi,    d'armi  perconclufioni,  e  frontefpitij » 
La  Città  di  Bologna  in  più  fogli  l'anno  1 581, 



IL  FVNERALE 
D'AGOSTIN    CARRACCIO FATTO 

IN  BOLOGNA  SVA  PATRIA 

DA    GL'INCAMINATI 
Accademici  del  Difègno, 

S  C  T^Z  T  T  O 

ÀLLULVSTRISS.  E  REVERENDXSS,  SIGNOR 

CARDINAL   FARNESE 
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ILLVSTRISS  IMO 
E  REVERENDISSIMO 

SIGNORE. 

Ulncammati  Academici  del  difegno  indologia  ndi'hauere  con^* 

J  pompofo  funerale  honorato  la  memoria  del  loro  Jgofìin
  Carracci  ; 

han  fatto  honore afe  Refi,  con  fegno  ài  pietà  flraordinaria  verfi
  l'amico', 

e  con  dimofiratione  di  perfetto  giudkio  >   e  di  magnifica  liberalità  \  con-» 

quefla  avanzando  le  proprie  forze  ,  e  con  quella  operando  P  afpettathn  de 

gli  huomini .  E  fé  da  i  feruhori  s'argomenta  la  grandezza ,  e  k  virtù  de 

i  padroni',  cjfaltando  lui,  che  pi  feruitort  M  VS.  lllufiffim*  con  cele- 

brare in  quefla  marnerà  ,  e  predicarne  gli  bonori ,  hanno  parimente  [erut- 

tò alla  gloria  di  lei .   E  perche  da  tutta  la  Città  di  Bologna  ,  e  da  chiunque 

ne  In  battuto  notkia  ,  e  fiata  quella  loro  anione ,  con  vnmerfale  applanfi 

commendata,  era  di  neceffità  che  sautenl'mjje  con  t  autorità)  e  col  nome  di 

V.S.  Illuttrifi.  fi  come  molto  ben  fi  eonueniùa  ài  dargliene  conto  ,  per  non 

la  defraudare  di  quel ,  ch'efuo  ;  &  anche  perch'elfo  nel  vedere  vn  fio  fr- 

uitore fommamente  Rimato  da  gli  altri  della  (uà  profeffione,  e  nella  pro- 

pria patria  (  ilche  non  mai ,  ò  dìradofuole  auuenire)  approui  con  gli  altri 

infume  il  giudicio  di  feftejfa  in  hatier  di  lui  fatta  elettione.    Cofi  bauefs'e
- 

gli  battuto  tempo  d'agguagliare  in  quantità  £  opere  quei  primi  ,  e  famofi  di- 

pintori ,  che  benfolea  pareggiare  in  eccellenza  .   E  di  far  quefla  parte  ho  io 

voluto  prender  la  carica  ;  accioche  ,  fé  conforme  al  debito  d'antica  ,  eflret- 

tiljìma  amicitia ,  io  non  ho  hauuto  potere ,  òfapere  di  cooperare  all'honor 

fattogli  ;  almen  non  mifuffe  tolto  itfigniftcar  la  volontà  mia  in  narrando- 

lo ,  &  approvandolo .  E  per  non  diffimular  la  mia  ambinone ,  più  pron- 

tamente '  mi  ci  fono  indotto  ,  per  valermi  di  quefto  me%o  a  dichiararmi , 

fi  come  faccio ,  feruitoredt  humiUJJtma  dmotione  a  V.Sjlluftrifs,  dapoic
he 

la  debolezza  mia  non  mi  Ufcia  fperare  M poterlo  far  mai  in idtaft»  òm 

miglior  gufa .  Accetti  dunque  &  aggradifea  l'affetto  mio  fignificatole  ,  col 

rapprefentarle  l'anime  d tquefli  virtuofi  Academici ,  nella  quale  forgerà 

vn  gratiofo  compendio  di  tintele  belle  arti r  do  e,ffi  vanno  apprendendo  t 

poiché  ;  non  folo  moflrano  di  valer  nel  difegno  loro  Studio  principale  :  meu» 

fiftuoprono  più  che  mezaumem  intendenti ,  e  dell'architettura ,  e  della-> 

[col-
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fattura  ;  e  danno  faggio  d'hauer  cognizione  delie  hiflorìe ,  e  fattole  »  anzi 
con  nuovi  penfieri  \  non  pur  poetici  :  mafilofofici  >  danno  à  vedere  di  non 
efier  priui  della  cognition  delle  fetenze ,  e  difcipline  pm  nobili ,  e  peregrine , 

il  tutto  fempre  accompagnando  con  iftupendo  giudicio  nell'applicarlo  ,  e  con 
auuedimento  raro  neldifponerlo,  &  ordinarlo  j  &infommamofìraniofl 

tali,  che  danno  fperanza  di  progrejfo  felicijfimo  i  fé  non  manifeffa  chia- 
rt7z<*  di  compito  valore .  JMa  come  non Ji può  prometter  tanto  da  così 

bei  principi]  in  perfine  ben  nate ,  che  non  hanno  altra  meta ,  ne  altra  mi- 
ra i  che  la  virtù  ,  incaminate  con  la  feorta  della  ficura  tramontana  de  i 

tre  Carracci  vtraciffimì  lumi  del  difegno  ;  e  nella  patria  (per  nonp%ffar 

pili  oltre)  foli  restitut ori  del  vero  modo  del  dipingere,  e  riccamente  adorna" 

ti  d'ogni  qualità)  che  in  intelletti  felici  ,  &  in  animi  veramente  virtuofi , 
e  nobili  fi  poffa  defiderare?  Hauuto  adunque  ragguaglio  della  difperata^* 

infermità  ,  e  poco  dopò  della  morte  d'Agostino  ,feguita  in  Parma  ,  dntegli 
dimoraua  feruendo  il  Sereniffimo  Sig.  Duca,  per  ordine  di  V.S.llluftrìp. 

cafo  molti  anni  prima  preueduto  nelle  continue  ind'fpofitioni,  che  lo  ternano 

cpprejfo  »  i  fopradstti  Academicì  dopo  a"h*uergli  renduti  i  debiti  honori  di 
copio/e  lagrime  in  vniuerfale ,  &  in  particolare ,  fi  dierono  a  penfar  modo  di 
mostrar  quanto  rhmefiero  amato  ,  estimato  ,  con  procurar  di  filtrarlo  al 

trionfo  della  morte  con  efjequie  tali ,  che  fendo  copiofe  difacrifici ,  e  d'ora- 
tioni ,  ageuolajfero  la  flrada  alt  anima  per  la  vera  ,  e  ficura  vita  i  &  effen- 
do  fontuofe ,  adornate  della  imagine  ,  &  arricchite  delle  lodi  del  morto>  non 
ne  lafciaffero  eflinta  la  memoria  .  Per  ciò  fare  con  faggio  auuijo  eleffero  la 

Chiefa  dell' Ho fpital  della  Morte ,  della  quale  niuna  era  meglio  accottimo- 
data  per  ogni  rifpetto  à  tale  imprefa  ',  fi  per  effer  luogo ,  dotte  per  lo  più  han- 

no ridutto  i  dipintori ,  come  per  effir  nella  piazza  ,  ben  capace  fenTa  occu- 

fation  d'vffci  ;  e  per  batter  molte  flanze  contigue  da  accoglienti  le  cofe^> 
necefiarie ,  e  difponerle  per  V  opera  ,  //  qual  luogo  fìi  loro  conceduto  da  i  Si- 

gnori della  Compagnia  con  tanta  prontezza ,  con  quanta  non  poteuafpe- 
rarfi,  ne  defiderarfi  altronde .  Si  difìribnirono  tra  gli  Academicì  i  carichi 

con  molto  auuedimento  \  perciochefù  dato  il  penfiero  della  inuentione  ,  e  del 

difegno  a  Giouanpaolo  Tìuonconti  ,  cornea  quello,  che  per  lunghezza  di 

studio ,  &  eccellenza  di  giudicio ,  era  di  profonda  intelligenza ,  e  di  efquifi- 
ta  effattezza ,  fi  come  di  modestiffime  ,  e  nobili  maniere ,  e  compito  nel  fa- 
pere  ,  e  nelhperare ,   il  quale  pochi  gioni  dopo  il  funerale  del  Carraccio  , 
cedendo  ad  vna  lunga  indifpofioione ,  che  gli  fi  rinforzò  forfè  perita 
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fouerebie  fatiche  e  di  corpo ,  e  dì  mente foflenute  in  quesla  anione ,  raddop- 
piò  il  danno  ,  &  accrebbe  il  dolore  all' Academia  col  far fi  compagno  nella morte ,  e  nelle  lodi  a  colui ,  del  quale  in  vita  era  fiato  congiuntijfmo  d'amo- 

re ,   e  diftudio  .  Fk  dato  la  cura  di  proueàere  delle  cofe  neceffarìe  a  Dioni- 
gh  Bonauia perfino- di  fomma  miniai  di  bello ,  e  rifiuto giudìcio .  inde- fejfineglivffici,  e  molto  ben  noto  in  cotejìa  corte,  don;  pochi  anni  ad. 

Metro  fruì  nel  primo ,  e  più  faiiorito  luogo  la  perfino  del  Cardinal  Tele'- do  di  glorio  fa  memoria  .  Ad  altri  fi  dierono  altri  carichi ,  che  per  non  ha* 
uerne  a  replicare  ì  nomi,  fi  laficia  il  d'irne  quando  ne  verrà  T  occafiont_, . Ciajcuno  con  indicibile  concordia  ,  e  prontezza  ,  e  con  ogni  poffibile  folle* 
citudine ,  opero  conforme  all'ordine  hauuto  ,  finche  la  co  fi  efondo  ridmta  a 
fine,fi  prefifse  il  temine  per  lodi  iH.delmefedi  Gennaio  Quando  la  matti- 

na fi  viddefu  la  porta  della  Chiefa  appefi  vn  grande  feudo ,  entroui  dipinta 
Vimprefa  dell 'Academia ,  eh' e  vn  globo Jìellato  rapprefentonte  Tvniuerfo  . col  motto  fipra  CONTETiTIONE  PERFECTVS .  E  fitto  col  no- 

me GVINCjìMINATI  .  Entro  la  Chiefa  dapoi  tutta  dal  tetto  al  fuoh 
coperta  di  nero ,  flottano  in  eguale  difìanza  lungo  le  mura  compartite  in 
buon  numero  certe  vrne  di  forma  antica  àafiuna  d'altezza  di  tre  piedi fermate  fipra  certe  m enfile  congiunte  al  muro  alte  da  terra  alla  mifuraL.* 
dvnhuomo  ,  cti erano  fatte  di  materia  fida  fimigliant e  al  marmo ,  e  ne 
vfciua  fiamma  chiara  e  gagliarda  accefiin  talmifìura ,  che  facendo  aran 
lumefenza  punto  di  fumo ,  o  dì  noios' odore ,  durò  di  vantaggio  per  gltvfi fici .   Fh  inuentione  delTllluflre ,  e  virtuofo  gentiluomo  Giulio  Cefarts 
Pafilli,   che  cortefemente  ccmpiacendofid'interuenire  à  quell'opera  ,  col fuo  bel  giudìcio  ,  e  molto  fapere ,  ageuolò  non  poche  difficolta  .  Con  Tordi- 
ne  ,  e  numero  mede  fimo  delle  vrne  \  ma  afiat  più  d'alto  pendeano  dalle  mu- 

ra targhe  con  Tarmi  della  fameglia  Carroccio  che  fono  le  fette  fìelle  del 
carro  celefìe ,  che  appaiono  nel  noflropolo.  Piti  alto  su  la  cornice ,  che 

cinge  il  tempio  flauano  dfpofìe  con  bell'ordine ,  &  in  (officiente  copio  vafi 
dello  fìejfa  materia ,  e  con  gli  flefii  fuochi  delle  vrne  compartiti  con  buon 
numero  dì  torciedi  cera ,  che  gli  vni ,  e  le  altre  ,  oltre  allume ,  rendeuano 
vaga  ,  epompofo  vifla .  Nel  mé%o  della  Chiefa  fipra  vn  piede Hallo  fìaua 

vnagran  colonna  con  vna  piramide  fu  la  cima ,  tutto  d'altezza  di  trenta^» 
piedi ,  che  poco  più  e  alta  la  Chiefa.  Ero  la  colonna  di  formo  quadra  ,  e 

d'ordine  dorico  »  e  teneua  nella  parte  che  riguarda  da  T entrata  vn'altra^j 
colonna  rotonda  ine  fìat  a  .  Era  finta  quella  machina  dimorino  intagliato 

Q^  con 
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con  varij  lattoni  ,  ì  quali  come  che  fuffero  finti  di  colore ,  erano  però  cosief 

fattamente  ofieruati ,  che  non  pur  vi  s'ìngannaua  chi  con  qualche  amanza 
vi  fifiaua  lo  [guardo  :  ma  ancora  chi  ben  vi  fi  trouaua  vicino ,  non  ne_> 
rimanea  chiarito  ,  fé  non  con  la  mano  ;  opera  e  fatica  del  valente  9efpirito- 

fo  giouine  Lionello  Spada  ,  ch'effendo  di  valore  fìraordinario  in  molte  cofe 
dell'arte ,  mirabilmenee  preuale  in  qiiefta  forte  di  lauori .  Sh  la  cima  della, 

piramide  vedeafi  vna  palla  ben  grande  ornata  di /ielle  d'oro  ,  perTimprefa 
dell' Academia ,  col  motto  fritto  in  vnafafcia ,  ctiattornìaua  vna  torcia , 

che  v'ardea  [opra  >  &  era  quel  globo  foflenuto  fu  le  braccia  da  due  angio- 
letti ,  che  pofauano  fu  la  punta  della  piramide  \  nel  mezo  della  quale-* 

verfo  l'altare  erano  fegnati  caratteri  gieroglrfici ,  per  gli  quali  veniucuj 

figmficato  ad  honor  del  Carraccio ,  e  fecondo  il  penfiero  dell' Academia  ììl^ 
quefia  anione ,  ctìeffendo  l'anima  di  lui  afiunta  al  Cielo  a  viuere  eterna-' 
mente  ,  e  viuendone  quaggiù  il  nome  in  terra ,  con  perpetua  lode ,  veniuano 
fpezzate  Xarmi  alla  morte , 

Erano  le  figure  gieroglifiche  il  Capricorno,  vn  globo  fegnato  col  fo- 

le t  e  con  la  luna ,  i'  ancora ,  il  pegafo  ,  vnafpada  rotta  in  mezzo .  Finfero 
che  per  lo  fegno  del  Capricorno  l'anime  dopo  morte ,  ritornafjero  alla  fede 
della  propria  immortalità,  il  globo  col  fole ,  eia  luna fignifica  l'eternità 
l'ancora  la  fermezza  nel  tenere  ,  cioè  che  Agoftino  falito  al  cielo  tenefie  1<l_> 
celefle  fede.  Il  pegafo  denota  la  famalafcìata  al  mondo ,lafpada  rotta  l'armi 
fpezzate  alla  morte  >  e'ifenfo  veniua  efprefio  nella  feguente  infcrittione . 

SPIRITVS  COELVM 
TENET 

SAMÀ  ORBEM 

HORS    VICTA. 

Sul  plinto  del  capitello  delia  colonna  pofauano  in  piedi  tre flatue  della  gran- 

àezza  del  vino ,  l 'vna  delle  quali,  che  fatta  nel  meTo  ritta  ,  era  figurata 
pr  la  Poefia  :  delle  altre  due ,  che  la  teneano  in  mezo ,  e  fi  aitano  fedendo 

in  atto  dolente  fui  pùdefiallo  della  piramide ,  Pvna  era  la  Pittura ,  eflaua 

a  man  diritta ,  e  l'altra  alla  fmifìra ,  &  tra  la  Scoltura ,  e  ci  a  fama  di  ef- 
fe terrena  due  grandi  fiaccole  accefe,  vna  per  mano  .  La  poefia ,  che  ri- 

guardaua  la  porta  della  Chiefa  ,  era  figurata  in  vna  gratiofa  donna  coro- 
nata di  hellera  ,  con  la  faccia  riuolta  al  cielo ,  e  con  la  cetra  a  i  piedi ,  e  fu. 

ape- 
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opera  di  Lucio  Maffaìo  buono  di  valor  fingokre  ,  che  tenendo  luogo  tra  i 
principali  nella  pittura  ,  e  famofo  intagliatore ,  &  in  quefla  occafione  me- 
rito  il  titolo  difcoltor  eccellente .  La  Pittura ,  che  teneita  a  lato  gli  arnefi 
da  dipingere  appefi ,  in  atto  non  men  gratiofo  ,  che  dogliofo  ,fu  di  mano  di 

Lorenzo  Garbiero giouinetto ,  che  auanzando  gli  anni ,  con  l'afsiduo  flu- 
dio  y  e  col  bel  giuduio  dàfperanTe  di  Jìraordinaria  riuscita .  La  Scoltu- 

ra y  che  [e  neflaua  nella  flefiaguifa ,  fu  fatta  da  Giacomo  Cauedoni  %  fin 

da  fanciullo  allettato  nella  {cuoia  de'Carracci  ;  il  quale ,  col  render  fi  inde- 

fejjò  nel! 'operare ,  e  con  fefier  molto  bene  auueduto  nel  conofcere  quanto  fi 
può  in  quefia  professione ,  e  giunto  hormaì  àfegnodi  eminenza  fra  ifuoi 
eguali .  Nella  parte  inferior  della  colonna  fi  vedetta  vna  tauola  col  fé- 

guente  epùafio  intagliatoti  ,  che  fu  del  diuino  ̂ Melchiorre  Zoppio  publico 

profiffore  di  filofifiz  nello  fludìo  di  'Bologna  ,  &  hormai  così  famofo  per  la 
cognizione  vniuerfale  d'ogni  faenza  »  e  d'ogni  beWartey  che  bajìa  ricordar- 

ne il  filo  nome  ,fenza  altro  dirne ,  per  compitamentelodarlo . 

AVGVSTINO  CARRACCIO 
QVEM  SI  PROPTER  YÌM  INGENUI 

STVDIVM    DISCIPLINARVM, 
OPERVM  PR^STANTIAM 

PRIMARIOS  CVIVSQVE  JETATIS  VIROS 
PINGENDO  INCIDENDO 

ARTE   INVENTICENE   IVDIGIO 
NON  EXAEQVASSE  DIXERIS 

EIVS  MERITIS  PLVRIMVM  DETRAXERIS. 
DVM  AETATE  NOMINEQVE   VIGERET 

VITA   FVNCTO 
ACADEMICI   INCAMINATI 
SOCIO  OPTIMO  SVAVISSIMO 

MOERENTES PP. 

Sopra  Vephafio  flaua  ti  ritratto  JìAgoflìno  di  rilimo  tondo  coàfimiglìàn* 
te  a  lui ,  che  fé  fuffe  flato  di  color  di  carne ,  come  appariva  di  pietra ,  altro 

non  vifipoteua  defì derare  ,  che  lafauella,  per  appieno  racconciar  lo  Stuo- 
lo de  gli  amici ,  e  compitamente  riflo/arne  il  danno .  jMa  eh  merauiglm 

Q^  2  se- 
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s'egli  fu  di  mano  del  cugino  di  lui  Lodouko  Carraccio ,  che  perfettamente 
abbondando  di  ciò ,  che  può  defiderarfi  in  huotno  valor ofo ,  e  fingoUrt^»  *, 

non  firmandoli  nell'eminenza-,  che  tien  nell'arte  della  pittura  ,  pafiadi 
gran  lunga  i  termini  della  mediocrità  in  altre  profiffioni ,  &  arti ,  ondts 

pcjja  la  jua  alcun  frutto  ,  &  ornamento  rkeuere  ?  Era  Yepitafio ,  &  il 

ritratto  in  mezo  a  due  fìatoe  rapprejtntantì  l'vna  l'Homre ,  e  l'altra  lct—> 

Virtù  ,  che  cìafcuna  tenea  la  mano  ad  vna  corona  d'alloro  ,  ch'omaua  il 

€A  po  d'Agofiino ,  hauendo  nell'altra  vna  fiaccola  accefa  .  Tofauano 
quelle  due  figure  sii  la  cornice  del  piedeslallo  i  efHonore  ,  che  col  ca- 

po radiato  fiauafi  al  lato  deftro  ,  era  figurato  in  vn  giouine  coperto  di  ric- 

co manto ,  e  fu  di  mano  di  Gio:  rBattifia  Bufi  giouine Jìudiofiffmo  d'ogni 
bell'arte,  comeche  principalmente  profiffor  della  pittura  .  Alfinifìro  lata 

la  Virtù  (ìmoflraua  donna  matura,  col  capo  coronato  d'alloro  ;  ma  coper- 
to d'vn  panno  ,  e  fili  opera  di  (jiuliocefiare  Conuentifcoltore  di  giouine  eta> 

ma  di  valor  compito  in  queH'arte  ,  esercitata  dx  lui  in  qua]  fi  voglia  ma  - 
feria  ,  con  ben  faldo  fondamento  del  difegno  ,  nel  quale  ogni  dì  va  col  conti- 

nuo fìndio  auanzandofi*  Sul  netto  delpiedefìallo  era  ferino  il  figuentt^> 

epigramma  greco  compofto  dall' Eccellentifiìmo  AfianioTersij  Dottor  di 
Filofifia ,  e  publico  profijfor  di  quella  lingua  nello  fludio  di  quefia  Città , 

per  fina  ben  nota  al  mondo  i  ma  non  già  tanto ,  che  non  foprauanzi  h  fiia 
varia  eruditione  il  grido  vniuerfale  . 

a'z  ta'xa  kap'p'akion  mo'pos  h'pfiake  ti'  iiàe'on  e"p- 
HEI2 

NKAEE^S  EI^TA*  KA'MEN    MHAE'n'    ÉAEI5E  MO'FON , 

2T'   tfeONEPCte     ME'N    A'KO'TSEAI  Or/I   A'  A*r;  MIN    KTE- 
pe'essi 

Tf  ON   A'PinPEnE'SIN  npCTSEPON  
et'seei'hi. 

li  quali  verfi  furono  con  altrettanti  verfi latini  e ofi  interpretati  dal 
Segni  gentilijfimo  poeta  ,  e  noto  anche  per  altre  eccellenze ,  che  del  verfi  . 

Quam  cito  Carracium  rapuit  mors  ?  Improba,  lucri 
Quid  tibi  ?  Quod  pinxit ,  non  timet  interitum  . 

Inuida  tu  certe  vocitabere  :  Funus  at  amplum 
Qui  curant,  mentis ,  ac  pietatenitent. Ciò 
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Ciò  ,  che  se  detto  era  nella  parte  verfo  l'entrata  della  Chiefa ,  doue  non  fi 
tnojìraua  il  tronco  della  colonna  quadra  coperto  dalla  rotonda  :  ma  gli  al- 

tri lati  [coperti  eran  ornati  di  quadretti  dipinti  a  chiaro ,  e  [curo  un  itanti 
il  color  della  fleffa  colonna,  come  appuntoy  fé  con  lo  fcalpello  vi  fusero  fiati 
intagliati  per  entroy  ciafcuno  era  di  mano  variata  ,  difiinti  tvn  daWalro  > 
con  vna  picciola  cornice  dello  flejfo  colore  ,  &  ogni  quadro  conteneua  pro- 
fopopeie  Jìgnìficatiti ,  &  emblemi  accompagnati  con  motti  in  lode  del 
morto  ;  tic  he ,  per  la  varietà  dAle  maniere  ,  e  per  la  diuerfità  de  i 

penfieri  ri  ufi)  opera  molto  riguardeuok  ,  e  lodata . 

Perche  nella  facciata  opposi  a  all'aitar  maggiore  ,  ha'uea  nel 
primo  luogo  fitto  il  capitello  Fr  ance  fio  Brttio  perfina  ,  come  di  molto 

valore  nel  dipingere ,  così  ben  degna  pianta  d'Agofiino  nell* intaglia- 
re y  rapprefientata  la  Pittura  >  e  la  Poefia  in  vna  felua  col  motto 

NON  EST  SOL  A?  IV M  .  Stana  figurata  la  Pittura  in  vna  gra- 
tiofa  donna  con  gli  slromenti  da  dipingere ,  e  la  Poefia  poco  diuerficL^ 

da  lei  con  la  cetra ,  amendue  coronate  a"  alloro  ,  cb-  m  atto  di  addo* 
lorate  piangendo  la  morte  del Carracci fignificato per  vn  carro fpez. 

zato  nell'aria;  e  ciò  per  dinotare  quanto  di  pregio  hauea  perduto 
l'vnay   e  r altra  nella  morte  di  lui .  num.  i. 

Nel  fecondo  quadretto  fi  conteneua  Apollo ,  e  la  mcdefimapit- 
tura ,  eh  tue  ano  cambiato  fra  loro  ifficio, poiché  Vvno  dipinge  uà  fio- 

pra  vn  tumulo  farmi  della  fameglia  Carraccia  >  e  l'altra  tenea  la—* 
cetra  in  atto  di  fonarla  ,  e  d' accompagnar  ui  il  canto  ,  e  vera  il  mot" 
to  MORIENS  GEMINaT  VITAM.  La  figura  d'Apollo  era-, 
vngiouine  con  la  teHa  radiata ,  e  la  Pittura  fimile  à  quella  del  pri- 

mo quadro .  Fu  quefìo  penfiero  di  Giacomo  Cauedoni  ,  chauendo 
dato  honorato  faggio  di  fi  nella  flatoa  fupradetta ,  volle  moHraredi 
valer  nel difegno  >enel  giudici o  della  inuentione  ,  dinotando  ,per  la 
conuemenza  ,  e  hanno  tra  loro  la  Pittura  ,  e  la  Poefia  ;  che  feambie- 

uolmente  ejfialtano  con  lodi  immortali  il  nome  d'AgoUino  .  num.  2, 
Piacque  à  gli  Acade  mìci  di  modo  l'abbozzatura  d  vn  volto  del 

Saluatore ,  vltima  opera  del  morto  Carraccio,  ch'egli facea per  figu- 
rar l'human  ita  di  Chriilo  giudice  nel  giorno  cftremo  ,  che  ne  vollero 

empire  il terzo  fp a  fio ,  doue  appunto  cape  uà .  Era  dipinto  fopr a  vn 
pezzo  di  rafo  nero ,  e  quantunque  nonfuffi  finito  :  tuttauiafi  vedea 
pieno  di  talmaeftà ,  e  così  terribile ,  che  non  polca  fenza  horrore  chi 

lo 
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Io  mirauafifarui compitamente  lo  [guardo ,  Haueua  folto  le  parole 
SIC  VENI  ET.  num.3. 

Alejfandro  Albino  giudic'tofifsimo gioitine  ,  e  perfetto  imitator 
del  bello  ,  nel  quarto  luogo  rapprefento  lafauola  di  Prometheo  ,  il  qua- 

le mentre  fcendea  dal  cielo  ,  col  fuoco  leuato  dalle  ruote  del  fole  ;  per 
darejpirito ,  e  vita  con  efio  alla  fSatoa  di  Pandora  da  luifabricata  , 
era  accompagnato  da  Pallade ,  che  con  ejfo  lui  veniua  in  terra  ,  doue 
fi  vedea  la  figura  nuouamente  formata  ;  &  eraui  il  motto  SVNT 
COMMERCIA  COELl ,  per  fignificar  V  auueduto  giouine ,  cb^$ 
Agofiino  accompagnato  da  profondo  fapere  con  virtù  foprabumana-* 

daua  lofpirito ,  elaforza  all'opere  fue .  num.4. 
Nel  quinto ,  &  vltimo  luogo  di  quefiaparte  Lionello  Spada-* 

oltre  la  fatica  durata  ne  i  lanari  della  colonna  ;  volle  aggiungtrui  il 
fuo  quadretto  ,  nel  qual  gratiof amente  effigio  Cefalo  rapito  al  cielo 

dall'Aurora  5  formandolo  vngiouine  in  atto ,  &  in  badilo  di  caccia- 
tore con  fuoi  coturni^  e  con  gii  arnefi  appartenenti  alla  caccia  ,  fi  co- 

me fé  V  Aurora  vna  heUiffima  giouinetta  coronata  dirofe  ,  chauen- 
dolo  leuato  di  terra  ,  fé  lo  portaua  verfo  il  fuo  carro  fermato  fu  /e-» 
vuuole  y  Merano  fparfe  di  molti  amoretti  >  con  vari/  arnefi  di  fuo*- 
chi ,  flrali ,  e  lacci  j  E  vnofràgli  altri  >  che  tenea  vnafafcia  agita- 

ta d*l  vento  con  le  feguenti parole fcritteui  SIC  VIRTVS  AD 
STDERA  RAPIT.  num.  $. 

Erano  nelle  alette  ,  che  teneano  gli  emblemi  in  mezo  >Jègnati 
lungo  la  colonna  le  feguenti  figure  geroglifiche  al  modo  egittio  .  Sette 

He  Ile  del  carro  celeHe ,  due  corone  ,  Vvna  di  lauro  l'altra  ài  quercia—» 
interfecate  infieme  con  due  pennelli ,  P ancora  con  vn  altra  corona  , 

l'albero  dellapalma  >  vnferpe,  quattro  api,  vn  occhio .  Le  fette  (ielle 
del  carro figmficauano  il  cognome  a"  Agoìlino  Carracci ,  le  due  corone 
co* pennelli  la  dipìnta  poefia ,  per  l'ancora  con  F  altra  corona  >  fi  volle 
intendere  che  egli  teneua  il  principato  di  efia,  la  palma  il  premio  della 
virtù  acquiti  afa  con  fatica,  il Jèrpe  la  diuturnità  del  tempo,  l  occhio 
la  prudenza ,  e  tale  era  il  titolo . 

Auguftino  Carraccio  picfbe  poefis  ingenij  faecunditate  prin- 
cipatum  tenenti  :  Virtutibus  diuturno  Jabore  acquifitis ,  pru- 
dentia,  &eloquentia  prillanti  r 

AÌIafiniftra, 



CARRACCI.        Ì27 

Tali  erano  le  altre figure  geroglifiche  tvn  globo  fcgnato  di  ftelfc, 
vn  cane \vn ̂ piramide  nel  cui  mezzo  due  mani  congiunte  ,  vn  vome» 
ro  con  vntefchio  di  bue}  vna  cLu.i ,  vn  altro  cane  con  la  coda  eleua- 

ta  t  due  archipendoli  .  Il  globo  fegnato  di  falle  l'imprefa  dell' Aca~ 
derma ,  perla  quale  sintendeuano  gf Incaminati ,  il  cane  fignifica^» 
r  amici  tia ,  le  due  mani  congiunte  la  compagnia  ,  la  piramide  Fhonore 
dopo  morte ,  I Ivomero  col  tefchio  di  bue  la  coltura ,  e  la  fatica,  la 

claua  l'operatione  delia  virtù ,  il  cane  con  la  coda  ehuata  Vojfequio  , 
li  due  archipendoli  la  giù  fi  a  ,e  dritta  pofitione ,  fu  efprejjo  il  concetto 
con  rinfcrittione feguente . 

Incarnirmi  Amico  fuauifTìmo  ,  focio  humaniffimo  5  hono- 

res  ,  Sclaboresin  virtutis  obfequium  PP. 

Della  facciata  à  man  dritta,  tocco  il  primo  luogo  à  Giulio  Gefa- 
re  Parigino ,  giouine ,  cbe  non  ri/par mi andò  fatica  alcuna  nello  fiu- 
di  o  di  cofi gentil  prtfejfione ,  dàfperanzadi  douerfi  render  toflo  ,  de- 

gno compagno  degli  altri  academici .  Qaefli  rapprefentò  la  Virtù  , 
che calpeflaua  la  Fortuna  se  la  Inuidia , figurando  la  Virtù  in  vna^» 

bella  donna  col  capo,  e  il  petto  armato,  con  l'h atta  ne U' vna  ,  &vn 
ramod'oliua  nell'altra  mano,  e  l' Inuidia  ,  che  le  fogliacea ,  era  vna 
donna  magra  à  causilo  dyvn  drago ,  con  vna  nottola ,  e  vn  couilt^» 
d'api  nelle  mani  ;  E  la  Fortuna  donna  nuda  »  co  i  capelli  folo  nella-» 
parte  dinanzi fparfi  all'  aria ,  fedente  fopra  vna  palla ,  e  con  l'ali  à  i 
piedi  ;  e  v  era  fottofcritto  il  motto  ,  VIRTVTl  VICTORIA . 
^ue  fa  fece  egli  per  dinotare ,  che  AgoHino  colfuo  valore  haueafupe- 
rata  lafortunatper  ejjèrfempre  fiato  in  ì  fi ima  tra  perfonaggi gran- 

di s  e  r  inuidia -,  poiché  gli  ftejfi  emuli  erano  affretti  à  cedergli ,  & 
honotarlo.  num.i. 

li  ebbe  il  fecondo  luogo  Qiou  anni  V  ak/to  perfona  co sì  adornata 
di  virtuofe  qualità  ,  e  bene  intendente  ài  diuerfe  prof  e  filoni  ,  che  fin- 
za  dubbio  ha  pochi  pari .  E  vi  dipinfe  vn  tumulo  figurante  ilfepol- 
ero  del  Carr  accio,  attorniato  da  Apollo ,  con  le  Mufe  ,  e  viferifie 
fitto  HOC  VIRTVTIS  OPVS ,  per  alludere  alla  virtù  di  lui  dez 
gna  dejjèr  cantata  da  più  celebri  poeti .    num.2. 

Nel terzo  fpacio  fi vedea  Mercurio,  che  addita  uà  alla  Pittura, 
&  à  Felfina  le  falle  del  carro  celefle  ,frà  le  quali  era  accennata  vna 
figura  b  umana .  Felfina  fu  figliuola  del  primo fondator  di  Bologna  , 

col 
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col  cui  nome  anticamente  fu  chiamata  la  Città ,  che  fino  al  prefentc 
vien  fiutata  con  la  imagine  di  quella  donnz  ,  QueHa  appari  uà  ve- 
fìita  in  h abito  fuccinto  ,  con  lafpada  in  vna  mano  ,  &  vn  libro  nel- 

V altra  ,  con  vno  Hendardo ,  tn  cui  erano  l'armi  dcrlla  He/la  Città  , 

Fu  quctto penfiero  ,  &  opera  d'Aurelio  Benefit giudiciofo ,  e  valor ofo 
/oggetto  >  non  meno  indfeffò  negli Ftudi  della  pittura ,  che  eccellente-* 
nella  mufica  ,  e  volle fignific  are  ,  che  Mercurio  celeHe  mefiaggiero  , 

moHraua  alla  patria,  &  all'arte  d'AgoHino  ,  ch'egli,  chefomma- 
mente  hauea  honorata  fvna ,  e  l'altra  ,  era  fatto  cittadindel  Cielo , 
alludendo  con  le  He  He ,  e  con  la  figura  accennai 'a  ut  allaperfona ,  ó* 
alla  e  afata  di  lui.  Eraui  il motto  SPLENDOR  AD  SPLENDO- 
REM.  num.3. 

Non  manco  Lodouico  d'honorar  la  memoria  del  morto  cugino  5 
ficomeviuo  caramente  l'amò  fempre  ',  onde  effigio  nel  quarto  luogo  la 
Pittura  piangente  ,  e  la  Poefia  in  atto  di  conf otaria  ,per  dichiararti 

che  fé  l'arte  hauea  perduto  vnhuomo  cofiraro  ;  non  per  queHofi  douea 
dir  morto  colui ,  eh' era  per  v'iuere  immortale  ,  e  pia  glori ofo  al  mondo 
ne  i  ver/i de  i  poeti ,  onde  lofegnò  con  le  parole  alludenti  al  nomt~>  , 
AVGVSTINVS  VlVET.  num.4. 

Lorenzo  Garbiero ,  nell'ultimo  luogo  dì  queHo  lato  ,  confide- 
rando  la  malignità  di  tale ,  e  haurebbe  potuto  inuidiart  all' honorata 
memoria  ,  che  fi  lafciaua  d' AgoHino  ,  la  qua?  egli  con  lo  Hudio ,  e  la 
vigilanza  s  hauea  meritato ,  che  perciò  era  dedicato  alla  eternità  *,  vi 
figurò  con  eccellente  pittura  lo  Hefio  Studio  con  la  Vigilanza  ,  che~j 

tenendo  in  mezò  l'inuidia ,  lapercoteuano  :  queHo ,  eh? fi  moHraua 
vn  giouinetto  alato  ;  con  le  pugna  »  e  qu?Ua  ,  e  hauea  vn  gallo  à  can- 

to ;con  l'haHa  ,  che  tene  uà  in  mano .  Staua  loro  difopra  alla  pariti» 
delira  fra  le  nuuole  riguardandoli  vna  donna  attempata  veneranda, 

che  dalle  mani  aperte  jparge uà  raggi  /opra  di  loro  ,  &  infegno ,  ch'el- 
la era  l'Eternità ,  tenem  hferp? ,  che  fi  morde  la  coda ,  v'era  ilfot- 

tofiritto  motto  .  VIGILANTI  A,  ET  STVDlO  IMMORTA- 
LIATE DO%ATVR.  num.5. 

Il  primo  de  i  luoghi  del  lato  finìHro fu  d'Hippolito  Ferranti  no; 
e  queHo  conteneua  la  figura  di  Cerere ,  come  quella ,  che  tien  la  cura 

de'viuentiy  la  quale  fi  querelaua  innanzi  à  Gioue ,  per  lo  danno ,  che 
veniva  ài  mondo  della  perdita  del  Carr accio  \  onde  Gioue  ordmauiu, 

alla 
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dilla  Fama ,  che  conferua^p  perpetuamente  il  nome ,  e  la  memoria-» 
delle  virtù  di  lui  al  mondo  .  Era  Gioue  figurate  come  /tfuol  eommu- 

nemente ,  cioè  co  i  fulmini  in  mano  ,  e  l'aquila  appreffo  ,  e  cofi  la  Fa- 
ma alata  ,  e  con  le  trombe ,  come  anche  Cerere  coronata  difpicbes  1 

pittura  bella,  e  riguardeuole ,  cioè  degna  dell'autor  fuo  .  V'era^j 
ferino  fitto  il  decreto  di  Gioue  VIRXVTBM  VIVIDA  FAMA 
GERAT.  num.  1. 

Tocco  il  fecondo  à  Giouambattifla  Bertufigiouine  di  bell'inge- 
gno ,  e  di  molta  accuratezza  nel  difettare ,  e  dipingere  ;  che  vi  fece 

ima  figura  bttmana  fignificante  la  perfona  d'Agofìino  entro  à  vn* ausilo  tratto  di  braccio  alla  Morte ,  e  confettato  alla  Fama  datla~* 

Pittura  ',  volendo fignific  are ,  che  l'arte ,  nella  quale  egli  fu  eccellen- 
te ,  bafìauaper  rapirlo  alla  morte ,  e  dargli  vita  dure uo le  di  perpetuo 

grido  ;  e  perciò  fa  fegnata  queffa  opera  con  le  parole  HVNC  TV- 
MVLO  CLAVDAT  MORS ,  DVRET  FAMA  PER  ORBEM. 
num.  2. 

Nel  terzo  luogo  Lucio  Mafiaioper  meritar  doppia  lode  ,  oltre^y 
la  Ratoa  della  Poefia ,  rapprefento  il  medefimo  AgoHtno  nudo ,  per 
dinotarlo  feiolto  della  vefie  mortale ,  accompagnato  dalle  Parche^  , 
delle  quali  vnagli  leuaua  vna  benda  dagli  occhi ,  &  egli  affijfaua  lo 

fguardo  in  faccia  à  Gioue  ,fignificato per  Dio  *,  à  cui  fiaua  dinanzi) 
&  era  Gioue  in  quella  forma  >  che  fi fuol  dipingere  ,  ecce  tt  oche  hauea 
il  capo  à  fomiglianza  dvn globo  *  che  dinoti  Ivniuerfi.  Fu  fatto 
ciò ,  perche  hauendo  Agoflino  quaggiù  in  terra  conosciute  molte  cofe,  e  per 

via  di  fpeculatione ,  e  difludio  ,  in  quella  guifa  però  ,  eh  'e  poffibile l'inten- 
dere ad  huomo ,  cioè  imperfettamente  ,  &  con  occhio  abbagliato  j  hora  bé- 

vendo col  morir  leuato  il  velo  »  &  ogn 'impedimento  ,  affunto  a  veder  Iddio 

a  faccia  a  faccia ,  vede  ìnfieme  perfettamente  in  lui  tutto  ciò  ,  ch'altre  V9l- 

te  hauea  (peculato  ,  conforme  alla  dottrina  di  queifilofofi,  ch'infegnarono , 
che  nella  mente  di  Dio  Hanno  le  idee,  e  perfettiffime  forme  dì  tutte  le  cofe  i  e 

perciò  HJAaffaìo  àie  fpirito  al  fuo  penfiero ,  con  le  parole  NON  TER 
STECVLVM.  num  3. 

Empiua  il  quarto  luogo  vugratiofo  quadretto  >  che  conttneua  le  pro- 
fopopeie  di  tre  fiumi ,  cioè  del  nottro  picciolReno ,  e  del  Teuere  ,  e  dell*-» 

Tarma,  fegnato  col  motto ,  DED1T  PERFEClT  ABSTVLIT.  Per 

dimoHrare,  che  Agofflim  nato  in  Bologna  ,  eperfmionato  in  %oma  >[e~* 

R  n'eT 
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nera  morto  in  Parma  .  Fu  quefio  penfiero  dell' honoratijjìmo  ,  e  valorò[o 
[oggetto  Sebastiano  Razali  :  ma  trouandofi  egli  nel  tempo  di  farlo,  fuori  di 

Bologna  ,  ne  fu  data  la  cura  a  Baldajfarre  degli  Aluigi ,  e  molto  confiderà* 
tornente  in  vero  per  effer  egli  fludiofijfimo  giouine ,  di  rifoluto ,  e  viuacif 

fimofpiritOy  e  di  ben  degna  afpettatione  .  num.4. 

Il  quinto  ,  &  vltimo  luogo  fu  Gio:  TSattiJìaBufi,  non  già  vlthno 

nelT  intendere  e  nel! 'operare ,  afpettandofi  di  lui  riufcita  mirabile .  Prefe 
cofìui  l'occafion  del fuo  quadro  dalla fau ola  di  Venere >  &  Adone,  cht-> 
Agofìino  già  dìpìnfe  Vofìgnoria  IlluHrijfima  ;  con  prefuppoflo  ,  e  ha- 

uendoui  egli  figurato  Adone  bello  in  maniera ,  che  Venere  inuaghitafe- 
ne  >  rkardaua  di  ritornare  in  cielo  ,  poco  curando  gli  amori  di  Marte ,  che 

perciò  l'itteffo  Marte  leuafie  dal  mondo  Agofìino  ,  accioche  non  gli  ritar* 
daffe  ì  firn  Metti  col  dar  occafione  alia  bella  Dea  di  fendere  in  terra— >  > 

onde  fece  Marte ,  che  violentemente  lo  rapiua  portandolo  al  cielo  »  e  la- 
[dando  riuolti  fojfopra  gli  Rr  omenti  da  dipingere .  E  fii  animata  quefìa^j 
inuentione  con  le  parole  ADHVC  INVIDIA  PROFV1T. 
num.  ? . 

Nelle  alette  lungo  la  colonna  fi  vedeano  e  nella  faccia  defira ,  &  in-> 

quejìafiniflrafignatiigieroglificifeguenti,  vn  ciprejjb,vnameta,vna  roc- 

ca col  filo  rotto  dal  [ufi,  vna  lucerna  ardente  fopra  vn  dado  0  cubo,  la  lette- 
ra A,  Il  ciprefio  la  morte,  la  meta  il  termine ,  la  conocchia  col  filo  rotto  la 

morte ,  la  lucerna  ardente  fopra  il  cubo  la  perpetuità ,  e  [labilità  della  vita, 
la  lettera  A  il  principio,  contenenafi  il  fenfo  nel  titolo - 
Mors  terminus  mortis ,  perennis  vitae  principium  * 

Si  [pe[e  tutta  quella  mattina ,  in  celebrarfi  [acrifid  ,  per  F  anima  del 
morto  gran  parte  fatti  da  Sacerdoti ,  che  non  da  altro  vi  furono  indiati , 

che  daliyaffettione ,  &  ojferuanza,  e  haueano portato  alla  per  fona  >  &  alla 
virtù  diluì  y  &ilfim\lefu  de  i  Mufici principali  della  Città  ,  che  vi  can- 

tarono tvfficio  i  al  quale  interuennero  tutti  gli  Academici  in  habiti  lugubri 

in  luogo  appartato  ,  e  nel  fine  fu  recitatala  Oration  funebre  da  Qio:  *Bat- 
tifa  Titrtufi ,  con  tantagratia ,  e  bella  maniera ,  quanto  batto  per  compi- 

tamente rapprefintarne  la  bellezza  degna  di  chi  la  compofi ,  che  fu  Lucio 

Faberio  perfina  [ingoiare ,  [e  fi  riguarda  alla  piena  eruditone ,  &  alla  co- 

gnitione  >  che  ha  delle  belle  lettere  ',  b  pure  alpofieffo  che  tiene  delle  virtù, 

che  poffon  0  render  felice  vn'huomo  cìuilc  5  */  qual'effendo  di  vantaggio  oc~ 
cupato  in  grauijfimi  affari  ;  tuttauia  per  V antico  amore  che  porta  a  i  Car» 
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ratei  \  &  alla  Pitturasse  compiaciuto  a"  ejfirafcritto  aWJcademia ,  an7i 
di  fruirla  di  Segretario . 

Furono  affiffi  verfi  in  ogni  lingua  >  &  in  tanta  copia  ,  chef  i  curiofi 

b  forfè  alcuno  ìnuìdiofo  non  gii  hauejfe  leuati,poco  dopò,  che  s'erano  giti  at- 
taccando ìfenza  dubbio  di  bianco,  e  non  di  bruno  farebbe  flato  coperto  ogni 

co  fa  >  ina  di  tanto  numero  non  fi  fono  potuti  [erbar  ,fe  non  quei  pochi ,  che 
per  effere  flato  necefiario  trafcriuerli ,  fé  ne  tennero  gli  originali . 

Taccio  il  concorfo  i'ogni  forte  di  perfine  ,  che  vi  durò  quel  giorno , 
&  i  fguentì  ancora  finche  fi  leub  V  apparato .  E  non  parlo  dell' vniuerfal 
difpiacere,  che  non  farà  per  finire  in  lungo  corfo  d'anni  >  per  la  perdita  di 
perfona  tanto  amabile ,  equalificata  ;  ch'efiendo  H  danno  irreparabile ,  ca- 

giona anche  la  doglia  inccnfolabile  j  poiché  morto  lui ,  poco  >  ò  nulla  fperar 

fi  può  ch'in  pie  ritorni  qtiel  bel  triunuirato  de  i  Carracci ,  cioè  di  lui  medem 
fimo  del  fopranominato  cugino  Lodouìco ,  e  del  fratello  Annibalk ,  il  quale 
fi  come  di  diuotione  vetfo  V.SAlluflrìfs,  nel  cuifruigio  perfuera ,  non  ce- 

de ad  Agofiino  ,  così  noi  e  punto  inferiore  a  lui  nelgiudtcio  »  nelVoperarzs> 

nella  varia  cognitione  a9 ogni  beli' arte >nella  gratiofa  maniera  del  conuerfare, 
e  nel  render  fi  grato  vniuerfalmente  a  i  padroni ,  a  gli  amiciy  &  ad  ogniuno  . 

Quesli fino  siati  Illuìlrifs.e  Tiiutrendifs.Sig.gli  honorì  fatti  ad  Ago- 
Rino  rapprefentati  dame  a  Z)*S.  Illuflrifs.  in  quefia  miglior  maniera  e  ho 

potueoper  fodisfure  a  quell'humiliffimo  e  diuotijfimo  affetto,  che  alla  gran- 

dezza ,  e  benign  ita  fu  a  fi  dette .  Piacciale  d'aggradire  quefto  picciolo  effet- 
to della  feruitu  mia ,  &  il  riuerente  dono  *,  che  Ufo  di  mejìejjo  • 

ViVAMlufiriffima. 

Humilifs.  eDeuotifs.Seruit. 

'Benedetto  gorello . 

IN 



In  Morte  di  AGOSTINO   CARRACCI 

DI  CESARE  RINALDI. 

PlffVRA,  e  Poejiafuore ,  e  compagne , 

Cbequei>ch'egranpittory  è  gran  fotta, 
Sofpirofe  per  bofchi ,  e  per  montagna 

Vagano  a  rimbrunir  del  lor pianeta , 

Jjvna  à  gara  de  l* altra ,  e  linde  e  piagne 
l'importuno  vapor ,  chel  fol le  vieta 
Efel duo  l frange  il  cor  ,  la  mano  frante 
Il  crine ,  e  faggia  è  più  chi  men  facqitta , 

Mi/era  coppia ,  à  voi  quetto  e  quel  Polo 
Pia  non  intrecciai  lauri;  hor  con  quat piume 
Sopra  qual  Carro  ve  ne  gite  à  volo  l 

Ve  Ibà  /pezzato ,  e  fparfo  vnfero  Nume 
Tolto  vbà  il  gran  CARR  ACCIO  vn  colpo  filo 

Che  fi  Carro  ,  &  auriga  al  voftro  lume , 

In  obitum  AVGVSTINI  CARRACII  Piftoris 
eximij. 

IOANNIS    BAPTISTAE    LAVRI. 

Dlcitur  vndofos  nunquam  contingere  campos 
Vrfa  yfcdarclois  vfque  ni  fere  plagis  . 

Nec  tua  mergetur  {Magne  Augurine)  fed vfque 
(Nam  tua  nec  virtus  tendere  ad  imapoteiì) 

Non  moritura  olimviuet per  fiecula ,  Jttque 
Parrhafis  vrfa  polo ,  Carracis  vrfa  filo . 

IVLII     SIGNII. 
Poefìs ,  &  Pifture . 

MOrs  tibi  Carracium  rapuit  monumenta  laborum 
Tempusedax  tanti  &  conterei  alta  viri 

Hit us  atnomen  volitatper  regna  tonantis 
Curru  y  cui  cedit  currus  Apollineus . 

VI- 
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DOMENICO  FONTANA 
OMENICO  Fontana  £à  Architet 
to  molto  celebre ,  per  Terettione 
de  gliObelifchi,  onde  acquiftofli 
eterna  fama  $  percioche  la  nouità , 
e  la  difficoltà  di  tale  imprefa ,  do- 

po mille,  e  ducento  anni,  fènza 
effempio,  &  infegnamento ,  e  da 
gli  Egitti]  ftefli  autori  di  fi  ftupen- 
de  moli  riputata  grandi  filma ,  fa- 
ceua  trepidare  li  moderni  Archi- 

tetti, ed  haueua  ritardato  la  magnificenza  de' Sommi  Pontefici 
in  farle  riforgere  dalle  rouine  di  Roma.  Per  la  qual  cagione 
habbiamo  eletto  di  fcriuere  la  vita  di  queftò  Artefice  nella./ 
memoria  di  sì  illuftre  imprefa.feguitando  per  la  maggior  par- 

te gli  iteffi  fcritti  di  Domenico,  che  di  tali  erettioni ,  edellal. tre 
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tre  fue  opere  publicò  diligentiffimi  commentari)  con  le  figure, 

diffondendoci  nell'apparato,  enella-macchinatione  ,  con  pen- 
derò che  la  nouità,  e  la  grandezza  dell'opera  debba  apportare 

diletto  alla  narratione,  e  gloria  all'arte.  La  patria  di  Dome- 
nico fu  vna  picciola  terra  del  lago  di  Como  chiamata  Milì, 

dou'egli  nacque  l'anno  i  ̂ 43.  e  perche  da  quella  parte  di  lom- 
bardia,  e  da  luoghi  vicini,  molti  giouini  concorrono  à  Roma 

à  Jauorare  nelle  fabbriche,  egli  vi  fi  condurle  nell'età  di  venti 
anni ,  trouandoui  Giouanni  fontana  fuo  frateLo  maggioro  , 

che  attendeua  all'  Architetura  .    Si  che  hauendo  qualche^. » 
principio  di  Geometria  ,  s'incarnino  anch'egli  nelle  regole  del- 
l'Archi  tettura,ftudiando  le  cofe  di  Michel  Angelo,e  difegnan- 

do  gli  edifici  antichi  ,  e  moderni  che  fono  in  Roma .  Diuenuto 
Architetto  del  Cardinal  Montalto  fece  la  pianta  ,  e  cominciò 

Ja  gran  Cappella  del  Prefepio  in  Santa  Maria  Maggiore ,  e'1 
palazzetto   del  giardino  verfo  la  medefima  Bafilica-  Haueua 

Montalto  con  l'animo  fuo  grande  dato  principio  àqueft'ope- 
re ,  e  inoltrato  le  forze  fuperiori  alla  fortuna  di  pouero  Car- 

dinale ;  e  perciò  il  Papaxh'era  Gregorio  XIII.  gli  tolfe  il  piat- to (così  chiamano   in  Roma  ilfuflidio  folito  darfi  à  Cardinali 

poueri.)  Per  la  qual  cagione  intermettendoli  le  fpefe  delle  fab- 
briche ,  Domenico  molfo  dal  defide  rio  dell'arte  ,  e  dall'amore 

infieme  che  portaua  al  Cardinale  fuo  benefattore ,  fi  lafciò  ti- 

rare da  vnpenfiero  generofo,  ch'àlui  ìiufcì  fortunatifìimo  . 
Hauendo  egli  de 'denari  guadagnati  in  Roma  mandati  alla  pa- 

tria mille  feudi,  determinò  fpenderli,  per  non  abbandonare  af- 

fatto l'edificio  della  Cappella ,  con  ifperanza  che  di  giorno  in 
giorno  farebbono  fuccedute  occafionì  di  riualerfene  ,  e  di 
auantaggiarfi  nella  gene  roti  tà  di  Montalto.  Siche  fattali  ri- 

mettere quella  quantità  di  denari ,  feguitaua  il  meglio  che  pò, 
teua  la  fabbrica  ,  non  fenza  piacere  del  Cardinale ,  che  offer- 
uando  molto  bene  la  buona  volontà  ,  &  amoreuolezza  di  Do- 

menico.in  quel  tanto  fucceduta  la  morte  del  Papa,&  egli  arTun  ♦ 
to  al  Pontificato  col  nome  diSiftoV.Io  dichiarò  fuo  Architet- 

to ,  e  fenza  alterar  punto  la  pianta  della  Cappella  ,  gli  ordinò 
che  la  te rminaiTe ,  variando  fologli  ornamenti  arricchiti  di 

mar- 
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marmi,  ftatue  ,  e  ftucchi  d'oro.  Il  fito  della  Cappella  è  riqua- 
drato e  per  ogni  verfo  fi  ftende  palmi  92  -f .  Dalli  quattro  an- 

goli interiori  di  elfa  fporgono  in  fuori  quattro  pilaftroni  pal- 

mi 22.  e  fi  folleuano  à  reggere  l'arcate  lotto  il  timpano  della.» 
cupola  ;  fiche  fi  forma  vna  croce  greca  con  la  tefta ,  e  le  brac- 

cia vguali  allo  fporto  2  2.  palmi  ;   ma  da  piedi  il  manico  crefce 

in  lunghezza  palmi  6.  &  altri  palmi  5.  nell'apertura,  e  grof- 
fezza  dei  muro  che  fa  cancellata  all' ingreflo  della  cappella;   il 
quale  accrefcimento  dà  gratia,  e  capacità  nel  concorfo  del  pò  - 
polo .  11  vano  di  mezzo  riquadrato  fa  diametro  alla  circonfe- 

renza della  cupola  nello  fpatio  di  palmi  5  j  4-.  11  primo  ordine 
e  corintio,    li  pilaftri  incroftati  di  marmi  fono  larghi  pal- 

mi 4^-.  e  co'loro  bafamenti.  capitelli, architraue  fregio  ,  e 
cornice  fi  folleuano  palmi  60.  Dalla  cornice  fino  all'altezz  i_, 
de  gli  archi,  e  loro  cornicione  che  ricorre  intorno,  sul  quale 

pofa  il  timpano  della  cupola, fi  afcende  palmi  38.  e'1  timpano 
aperto  alle  feneftre  fra  pilaftri  d'ordine  compofito. file  altri 
43.pal.curuandoui(ì  fopra  la  cupola  alla  fommità  di  36  palmi, 

e'1  lanternino  palmi  2  5. Siche  tutta  l'altezza  della  Cappella  in.» 
quefto  modo ,  dal  pauimento  fino  alla  cima  del  lanternino  s'i- 

nalza canne  20.  e  palmi  2.  Romani  vfati  da  noftri  Architetti . 

Di  qua ,  e  di  là  ne'muri  laterali  per  tutto  il  vano  vi  fono  li  fe- 
polcrU'vno  di  Sifto  V.l'altro  di  PioV  che  1  haueua  creato  Car- dinale, con  le  loro  ftatue  ,  e  ftorie  di  marmo  folleuate  in  due-> 
ordini  ,  fra  colonne  di  verde  antico  effendo  ,  tutti  i  pilaftri ,  e 
le  mura  incrociate  di  marmi  varijfìno  al  cornicione,e'l  refto 
adorno  di  pitture  e  fcompartimenti  di  ftucco  d'orato.  Onde 
tuttala  Cappella  per  gli  ornamenti ,  e  buona  fimmetria  riefce 
magnifica ,  eflendoui  accommodate  due  cappelìette  entro  le 

groifezze  de'primi  pilaftri  con  li  cori  di  fopra>e  di  fuori  li  muri 
adornati  di  ordini  d'architettura  ,  e  membr.-  di  trauertino  .  Si- 

che la  pianta  di  quefto  edificio  perlafua  bellezza  è  ftata  fe- 

guitata  nell'altra  cappella  di  rincontro  di  Paolo  V.  la  qualo 
fé  bene  è  fuperiore  per  la  ricchezza ,  nondimeno  cede  nel- 
P  ordine ,  e  neldifegno  .    Nel  fabbricarla  fu  il  motiuo  pri- 

mo del  Papa  il  trasferirui  in  mezzo  la  vecchia  cappelle tta  del 

Pre- 
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Prefepio ,  la  mofle  Domenico  dal  fuo  primo  luogo ,  e  la  tra- 
sportò intiera  ,  locandola  ben  dodici  palmi  fotto  terra ,  doue 

fi  fcende  per  maggior  diuotione,  &  inalzandola  fopra  il  taber- 
nacolo di  metallo  dorato  con  quattro  Angeli  che  lo  reggono  • 

Diede  egli  ancora  compimento  al  Palazzo  del  Giardino ,  e  no 
fabbricò  vn  altro  verfo  le Therme Diocletiane ,  ampliando, 
&  adornando  il  (ito  con  varietà  di  viali ,  ftatue  ,  e  fontane  de- 

riuanti  dall'acqua  felice  condotta  ,  come  diremo.  Ma  grandi 
erano  li  penfieri  del  nuouo  Papa ,  dettatili  in  lui  già  prima,  fin 
dal  Cardinala  to ,  ed  oltre  il  voltare  la  cupola  di  San  Pietro 

con  l'opera  di  Giacomo  della  Porta,  determinò  prima  di  ogn' altra  cofa  il  condurre  su  la  piazza  di  quella  Bafilica,  la  Guglia, 
ouero  Obelifco  ,  che  ftaua  dal  fianco  deftro ,  e  congiunto  al 
muro  della  vecchia  fagreftia  $  doue  anticamente  fu  il  Circo  di 
Caio  ,  e  di  Nerone. 

ERETTIONE  DELL'OBELISCO  VATICANO 

Q  Verta  bella  ,  e  fuperba  macchina  pareua  à  tutti  abietta 

nel  luogo  doue  ìtauanafcoifta;  e  dapoiche  fi  era  comin- 

ciato'l'edificio  della  nuoua  Bafilica  Vaticana,  li  Pontefici  ha- 
ueuano  trattato  di  trasferirla  su  la  piazza  5  ma  la  difficoltà  ri- 

tardaua  l'efecutione  ,  etfendo  l'Obelifco  tutto  di  vn  pezzo  , 
ed  intiero  ,  e  dubitauafi  perla  fua  gran  mole  ,  che  fofiTe  intrat- 

tabile ,  e  che  nel  trafportarlo  non  haueffe  patito  ,  e  corfo  pe- 
ricolo di  romperli ,  come  fi  tiene  ,  che  fi  fpezzafle  anticamen- 

te ,  per  effere  la  punta  la  metà  minore,rifpetto  la  proporti one 

dell'altre  Guglie  ,  non  pulita  ,  e  lauorata come  ilrefto  del faf- 
fo .  E  i'obelifco  di  granito  roffo ,  da  i  latini  chiamato  marmo 
Thebaico.così  tagliato  da  i  monti  diThebe  d'Egitto,fenza  figu- 
re,ò  gieroglifico  alcuno, e  la  fua  altezza  afcende  à  palmi  cento 
fette,e  mezzosfenza  la  punta  alta  fei  palmi.La  larghezza  da  pie 
di  fi  dilata  dodici  palmi  ;e  minuti  cinque ,  &  in  cima  fi  riftringe 
ad  otto  palmi, è  minuti  cinque  .  Onde  moltiplicata  geometri- 

camente l'altezza,  e  la  larghezza  viene  ad  efierequafi  palmi 
vndici  mila-,  e  ducento  quattro,  meno  circa  vnfedicefimo  di 

pai-
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palmi  cubi .  Dal  che  facilmente  b  comprende  ancora  il  fuo 
pefo ,  pefando  ogni  palmo  cubo  del  rnedefimo  farlo  libbre  ot- 
tantafei ,  fi  troua  che  l'obehfco  Vaticano  pefa libbre  nouecen- to  fettanta  tre  mila  cinquecento  trenta  fette  libbre  ,  e  trenta- 

cinque quarantottefimi  che  è  per  l'appunto  il  pefo  fuo.  Accre- fceuafi  la  difficoltà  di  quefta  imprefa  dal  non  trouarfi  né  ef- 
fempio ,  né  fcritto  di  praticarne  il  modo ,  da  che  fi  era  inalzato 
in  Roma  l'vltimo  Obelifco  del  Circo  Maflìmoda  Coftanzo, 
l'altro  in  Coftantinopoli  da  Theodofio,  per  le  miferie  cagiona- te dalle  inuafioni  de  barbari,  perdutefi  con  le  buone  arti ,  tutte 
le   forme  dell'architettura  .  Onde  la  rifleffione  della  fpefa  ,  e 
la  varietà  de'pareri  erano  di  ritardamento  3  hauendone  parla- 

to diuerfamente  Michel   Angelo,  e'1  San  Gallo,  il  quale  nei Pontificato  di  Paolo  III.  ne  fece  vn  mifurato  modello .  Né 
lia  alcuno  che  ftimi  tale  operatione  di  poco  momento,mentre 
appreiTo  gliEgittij  ,cheneila  vaftità  delle  fabbriche  operaro- 

no l'altre  genti,  fu  riputata  ancora  grandiffima  ,  leggendoli che  Ramile  nel  folleuare  l'obelifco  ,  che  hoggi  è  in  laterano , impiegarle  venti  mila  huomini ,  e  dubitando  tuttauia  che  non 
foifero  fufficienti  al  pefo  della  macchina  ,  legò  il  fuo  proprio 
figliuolo  su  la  cima  -,  accioche  la  falute  di  elfo  forTe  incitameli. 
to  à gli Operarij  di euitare  il  pericolo.  La  naue  ancora  ,  iru 
cui  dall'Egitto  fu  portato  à  Roma  quefto  Obelifco  Vaticano , 
per  ordine  dell'Imperatore  Gaio ,  fu  certamente  la  più  mera- uigliofa ,  che  mai  fi  foife  veduta  in  mare  ,  e  di  grandezza  tale 
che  dopo  elfere  fiata  qualche  anno  cuilodita  per  maraui^lia  , 
Claudio  la  fece  fommergere  nell'entrata  del  Porto  di  Holtia  , 
e  vi  foprapofe  vna  torre  ,  che  feruifle  à  nauiganti  per  lanterna 
a  guifa  del  faro  di  Alexandria*  occupando quafi  tutto  il  fini- 
ftro  braccio  di  quel  porto.  Adurque  nella  erettione  di  elfo , 
come  ad  opera  non  più  tentata,    furono  chiamati  da  tutte  le-^ 
parti,  Matematici,  Ingegneri,  Architetti,  ed  altri  huomini 
dotti ,  per  vdire  il  parere  di  ciafcuno  j  doue  fu  tanta  la  con- 

correnza, che  tra  li  foraftieri ,  e  gli  altri  ch'erano  in  Roma  ,  fi 
adunarono  infieme  cinquecento  huomini ,  portando  ciafcuno 
le  Rie  inuentiom,  chi   in  difegno  ,  chi  in  modello,  echiin- 

T  ifcrit- 
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ifcritto  ,  de  in  voce ,  Giudicauano  la  maggior  parte ,  e  concor- 
reuano  in  vn  parere  di  trafportar  la  Guglia  in  piedi ,  ftiman- 
do  cofa  difficili  filma  il  difenderla  per  terra ,  &  il  rialzarla  di 

iHiou-o.  Di  quella  opinione  fin  dall' antecedente  Pontificato 
di  Gregorio  XIII.  fu   autore  Camillo  Agrippa  Ingegnere ,  il 

quale  all'hora  ne  publicò  alle  ftampe  vn  difeorfo,  intendendo 
che  la  Guglia  doueffe  tirarfifofpefa  nell'aria.  Fabbricaua  que- 
ftà  vn  cartello  di  ferri,  e  con  trentadue  leue  ,  otto  per  faccia, 

portaua  fofpefo  il  faflb  à  guifa  di  fiaterà  ;  tantoché  pofaffe  fo- 
lo  la  ventèlima  parte,  perleuargli  il  dondolo ,  e  fottopofti  li 

cui  oli ,  conia  forza  de  gli  argani,  l'andaua  tirando  al  fuoluo- 
go  così  in  piedi .   Altri  fabbricò  vna  mezza  ruota  ,  fopra  la»* 

qnale  voleua  alzarla  Guglia  dente  ,  per  dente  ,  come  per  den- 
ti di  ruote  à  molino  .  Vi  fuchi  trouò  l'inuentione  delle  viti 

per  portarla  pendente  ,  come  fi  dice  >  à  mezz'aria  ,  e  così  per 
forza  di  quelle  abballarla  ,  tirarla,  &  rialzarla»  né  vi  mancò 
chi  propofe anche  mouerlain  tutti  quelli  modi, con  vnalieua 
fola  à  foggia  di  fiaterà  .  Di  tali ,  e  di  molte  altre  inuentioni 

furono  portati  difegni  ,  e  modelli  fatti  da  ciafeuno  con  pre- 
iìezza  ,  per  la  gran  fretta ,  ed  impatienza  del  Papa  ,  folo  Bar- 

tolomeo Amannati  Architetto  ,  eScultore  Fiorentino  eflendo 

tornato  à  Roma  ,  inuiato  dai  G. Duca,   per  lo  maneggio  di 

queft'opera,  mentre  gli  altri  tutti  prefentauano  à  gara  le  loro 
inuentioni,  egli  con  importuna  maturità  fattoli  auanti  al  Pa- 

pa, fenza   difegno  ,  ò  modello  alcuno ,  domandò  vn  annodi 
tempo  à  penfarui  fopra.  La  qua!  domanda  parendo  à  Silfo 

quali  vn'atfronto,  lo  beffò,  e  fé  lo  tolfe  dauanti.  Portò  il 
Fontana  il  fuo  modello  di  legno ,  entroui  vna  Guglia  di  piom- 

bo alzata  à  forza  dì  argani ,  e  di  traglie ,  delle  quali  era  tutti_» 

armata,-  &  alla  prefenza  de'Signori  della  Congregati  one  à  ciò 
ordinata ,  e  de  gli  altri  Architetti ,  leuolla  ,  &:  abbaflblla  coìi_ 

facilità  ,  oc  cipofe  le  ragioni  de  gli  ordegni  ,  e  de'mouimenti , 
e  ponderationi ,  come  appunto  l'effetto  ne  feguì-.  E  per  con- 

fermarne con  più  euidenza  la  prona  ,  fece  la  fperienzàdella_j 
Gu  glia  picciola  del  Maufoleo  di  Augullo  »  che  giaceua  rotr 
in  vna  vicina  ftrada  ,  mouendo  li  pezzi  con  facilità  grande^. 

Con- 
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Confiderà tofi  però  lungamente  ,  e  difputatofi  fopra  li  vari  di- 

morfi ,  e  dimoflrationi  de  gli  altri ,  la  Congregatione  appro- 

dò il  modo  tenuto  dal  Fontana ,  come  il  più  facile ,  e']  più  fi- 
curo  .  Contuttociò  tanto  era  il  riguardo ,  e  la  cura  di  que'Si- 
gnori  Deputati ,  e  tanto  debile  il  concetto  di  quello  huomo , 
che  molti  fumarono  temerità ,  &  audacia  il  commettere  fi 

pvetiofa  pietra  alle  lue  mani ,  con  pericolo  di  perderli  conelTa 
tutta  la  fpefa  ,  e  la  riputatione  del  Papa.  Approuando  però 
la  Congregatione  il  modello ,  e  Tinnendone  del  Fontana ,  non 

però  volle  fidarne  à  luil'efecutione  ,  oc  elefìe  due  vecchi  Ar- 
chitetti li  più  accreditati  Giacomo  della  Porta,  e  Bartolomeo 

Amannati ,  che  come  fi  è  detto  ,  era  tornato  all'hora  a  Roma, 
fecero  quelli  fubito  piantare  vn  traue  su  la  piaz2a  di  San  Pie- 

tro per  contrafegno  del  porto  della  Guglia,  dou  e  hoggi  è  fi- 
lila ta  nel  mezzo  la  piaz2a  ,  e  nuouo  portico  fatto  fare  da  Pa- 
pa Aieifandro  YII.Ma  fé  bene  riufciua  ad  honore  del  Fontana, 

che  due  li  migliori  Architetti  efeguiiTero  li  fuoi  modelli ,  con- 

tuttociò vedendoli  tolta  di  mano  la  gloria  infieme  ,  e  l'vtilo 
dell'opera  ,  che  confiileua  nella  eftettuatione  ,  e  confiderando 
che  ogni  fini  tiro  incontro  farebbe  fiato  imputato  à  lui;  ben- 

ché fenza  fua  colpa  ;  e  che  il  buono  efito  fi  farebbe  riconofciu- 
to  dalla  prouidenza  altrui ,  fopra  quella  apprenfione ,  che  lo 
rendeua  inquieto  ,  prefe  egli  congiuntura,  buona  col  Papa ,  dal 
quale  interrogato  fé  le  cofe della  Guglia  andauano  bene  ,  ri- 

Ipofe  che  efiendo  defiderofo  che  l'imprefa  riufciffe  felicemen- 
te ,  dubitaua  nondimeno  che  fé  altri  nelfeleguire ,  forfè  incor- 

fo  in  qualche  difgratia  ,  fi  farebbe  creduto  che  auuenuta  fotte 
per   difetto  del  iuo  modello  j  e  parergli  per  quefio  rifpetto , 
di  patire  non  poco  torto  vaitelo  che  egli  giudicarle  che  alcun 

altro  non  potelfe  mai  efeguire  così  bene  l'inuentioni  quanto 
il  proprio  inuentore.  Dalie  quali  ragioni  perfuafo  il  Papa  , 
ordinò  ch'egli  folo  douefle  dar  principio  ,  e  profeguire  il  fuo 
modello  fino  al  fine.  Così  Domenico  con  celerità  pofe  naano 
à  gettare  il  fondamento  su  la  piazza  al  fegno  ftabilito ,  carian- 

do il  terreno  in  Quadro  per  ogni  lato  feffanta  palmi,  e  pro- 
fondandoli trentatre  palmi  ,  doue  per  non  trouarfi  buon  fon- 

T     2  do  ., 



148 DOME  NICO 

do  ,  ma  fangofo  ,  e  cretofo  con  molta  acqua ,  gli  bifognò  af- 
fodarlo  con  palificate  ,  e  fermare  il  Aiolo  con  buoni  maflìc- 

cì .  Grande  veramente  fu  l'apparato  de'materiali  perle  mac- 
chine così  del  cartello,  come  delle  traglie  ,  &  argani ,  alls^ 

quali  non  baftando  le  officine  di  Roma  ,fì  mandò  in  altre  par- 
ti intorno  .  Furono  ordinati  quarantaquattro  canapi  per  tira- 

re le  trag'ie ,  lunghi ciafcuno  cento  canne  ,  e  grotti  quali  tutti 

vn  terzo  di  palmo  per  diametro  $  de'quali  alcuni  fi  fecero  lun- 
ghi altrettanto,  corrifpondentialle  traglie  doppie  di  due  ar- 

gani. Più  molta  copia  fi  ordinò  di  funi  ,  e  fi  lauorarono  ver- 
ghe grottìflime di  ferro,  per  armarne  la  Guglia ,  Scaltri  ferri 

per  Te  caffè  delle  traglie  ,  gran  quantità  di  ftaffe ,  chiauardo  , 
cerchi  ;  perni ,  e  finimenti  di  tutte  le  forti  »  tanto  che  il  ferro 

folo  degl'imbracatura  della  Guglia  pefaua  qua  rata  mila  libbre 
lauorati  in  Roma  ,  in  Ronciglione  ,  &  in  Subiaco .  Da  Cam- 
pomorto  verfo  il  Porto  di  Nettunno  fu  condotto  gran  nume- 

ro di  longhittìmi  ,  e  groflìdimi  traui  fopra curoli ,  àciafcu- 

no  de^quali  perla  lorogroffezza  ,  erano  neceflarie  fette  paia 
di  Bufali .  A  Terracina  furono  tagliati  rnoltiflìmi  tauoloni  di 

olmo  per  l'armatura ,  e  Ietto  -,  e  così  da  Santa  Seuera  fi  fecero 
venire  molti  fuiì  d'argani  di  e'ce ,  curoli  ,  e  ftangbe  d'olmo  ,  e 
tauole  >  ài  maniera  che  congrandiffima  follecitudine  in  v^ 

medefimo  giorno ,  &  in  ogni  parte  ,  furono  cominciati  li  pre- 
paramenti .  Per  muouere  dunque  la  Guglia,  il  fontana  ordinò 

la  macchina  di  vn  cartello  di  legname  .  Slargò  la  piazza  ,  e  rup  - 

pe  il  muro  delia  Sagreftia  per  piantami  gl'argani  ;  &  accio  - 
che  il  pefo  non  haueffe  à  far  calare  la  terra  al  piede  della  Gu- 

glia ,  vi  fece  vn  ietto  con  due  ordini  di  traui  doppi ,  l'vno  con- 
trario all'altro  in  forma  di  croce  .  Sopra  quello,  come  in  fuo 

fondamento  piantò  il  cartello  di  otto  colonne  ,  ouero  anten- 

ne ,  quattro  da  vn  lato ,  e  quattro  dall'altro ,  grotta  ciafcuna 
quattro  palmi  .  e  mezzo  per  diametro  ,  e  palmi  diciotto  in»» 
circonferenza,  ben  commette  le  traui,  fenza  chiodo  alcuno  , 

t  legate  con  cerchi  di  ferro  infeppati,  e  cinti  di  canapi  groffif- 
fimi  ►  per  potere  pretto  fare  ,  e  disfare ,  il  cartello .  E  perche  à 
quella  altezza  non  era  (ufficiente  vn  tra.ue  folo ,  furono  com- 

mef- 
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mefiì  li  traui  Tvn  fopra  l'altro  fuperiori  dieci  palmi  alTobeli- 
fco ,  e  dal  fondamento  alti  cento  ventitré  palmi .  Collegò  \zj 
colonne  infieme  da  ogni  parte  con  otto  incauallature  di  traui 
groilittimi  con  li  faettoni  dentro  ilcaftello  ,che  appuntellaua- 
no  ,  e  nel  medefimo  tempo  teneuano  le  colonne  »  che  non  po- 

tettero piegarli  all'indentro,  foftentate  intorno  da  quarantot. 
to  puntelli .  Auanti  che  la  Guglia  fi  chiuderle  dentro  quefto 
cartello  ,  egli  la  fece  veftire  tutta  di  ftuoie  doppie  ;  accioche 
non  reftaffe  fegnata ,  e  circondolla  con  vna  fcorza  di  tauoloni, 
fopra  quali  erano  verghe  di  ferro  grandiffime ,  che  abbrac- 

ciando il  piede  di  fotto ,  veniuano  su  à  dirittura  per  tutto 
quattro  le  facciedel  faflb  cerchiate  intorno  .  11  ferro  di  tale** 
imbragatura  pefaua  libbre  quaranta  mila,  come  fi.  è  detto,  e  fra 
tauoloni ,  e  traglie ,  e  canapi  fi  aggiungeuano  altre  quaranta^» 

mila  libbre  di  pefo,-  di  modo  che  la  Guglia  così  incapata  veniua 
a  pefare  vn  millione  e  quaranta  tre  mila  ,  cinquecento  trenta- 
fette  libbre.  Hora  considerando  il  Fontana  che  ogni  argano 
con  buoni  canapi,  e  traglie,  alzaua  venti  mila  libbre  di  pefo, fe- 

ce rifolutione  che  quaranta  argani  follerò  badanti  à  folleuare 
libbre  ottocento  mila,  &  al  reftante  deliberò  di  prouedere^/ 
con  cinque  lieue  di  traui  grò  ili  (limi  lunghi  fettanta  palmi 
Fvno ,  fuflicienti  à  ìeuare  molto  maggior  pefo .  E  nel  vero  , 
che  quefta  gran  felua  di  traui  con  tanti  fmifurati  canapi  ,  ad- 

doppiati dentro  le  traglie  ,  e  ne  gli  argani  faceua  vifta  di  vna-» 
frailurata  rete  di  giganti.  Alla  fama  di  tale  fpectacolo  con- 
corfe  popolo  infinito,  trahendoui gran  quantità  di foraftieri 

da  tutte  le  parti  d'Italia  .  e  fuori ,  onde  per  ouuiare  li  difordi- ni  della  moltitudine,  vfci  vn  rigorolb  editto  che  il  giorno  de- 
terminato à  muouere  la  Guglia  ,  niuno  potette  entrare  dentro 

i  rapari  dello  (leccato ,  faluo  che  gli  Opera rij  ,  &  à  chi  hauef- 

fe  forzato  li  cancelli  v'era  penala  vita  .  Di  più  che  niuno  par- 
latte  ,  ò  fputafìe  ,  ò  facette  ftrepito  di  forte  alcuna,  fotto  gra- 
ui  pene  ;  accioche  non  foriero  impedite  le  ordinationi  dell'Ar- 

chitetto .  Entrò  à  tale  effetto  il  Bargello  ,  con  la  famiglia  nello 

Seccato  ,  e'iBoia  vi  piantò  la  forca ,  fiche  per  lo  terrore  della 
pena  ,  e  per  !a  nouità  dell'opera ,   che  teneua  occupati  gli  oc- chi 
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chi  diciafcuno ,  fu  vfato  filentio  grandi  ffimo .  A  quelle  leggi 
del  Papa,  da  oJTeruarfì  fenza  remiflìone,  fi  aggiunfe  che  il 
Fontana  pigliandola  benedittione ,  Sifto  lo  benedifTe,con dir- 

gli,  che  guardale  bene  quello  che  faceu a  ,  perche  hauerebbe 

con  la  tefta  pagato  l'errore.  Temeua  ilPapanonl'Obelifco 
rimanerle  fpezzato  ,  e  di  perdere  la  fua  riputatone,  per  ha- 
uerlo  fidato  nelle  mani  di  vn  huomo  tenuto  inefperto  ;  e  gran, 
de  farebbe  (tato  il  rigore  contro  di  lui ,  che  con  tanta  confi- 

denza ,  e  col  rifiuto  de'più  ftimati  Architetti ,  haueua  promef- 
fo  di  condurlo  felicemente.  Contuttociò  con  la  fé  u  era  na- 

tura di  Sifto  ,  combatteua  la  beneuolenza  fua  verfo  il  Fonta, 

na  >  hauendo  ordinato    fegretamente  che  à  tutte  quattro  lo 

porte  del  Borgo  ftaifero  in  pronto  caualli ,  accioche  fucceden- 
do  qualche  fi  nifi  ro  ,   il  Fontana  hauefle  campo  di  fuggiredi 

Roma,  e  faluarfi  dall'ira  fua.  Così  il  giorno  30.  di  Aprile  ria- 
bilito all'opera  ,  nelconcorfo  del  popolo  ,  che  riempì  le  itra- 

de  ,  e  i  tetti  ,  v'interuennero  li  Nipoti  ,  e  congiunti  del  Ponte- 
fice ,  e  con  effi  la  maggior  parte  de'Cardinali ,  Principi ,  e  Da- 

me ,  con  guardie  di  Suizzeri,  e  Caualleggieri  à  cancelli.  Olian- 
do dette  due  Meife  dello  Spirito  Santo  ,  ecommunicaà  tutti 

gli  Officiali,   &  Operarij  con  la  Benedittione  del  Papa  ,  auanti 

che  appariife  il  giorno  ,  entrarono  tutti  nel  ferraglio  ;  e  di 

tanti  huomini  l'ordine  era  che  qualunque  volta  fi  fentiua  fuo- 
nar  la  tromba  ,  ciafcnno  correflfe  à  far  voltare  il  fuo  argano  , 

e  che  dopo  al  fuonodi  vòa  campana  in  cima  al  carrello  ,  fubito 

ancora  cerTaife  ciafcuno  dall'opera  tieni .  Eranui  gran  quanti- 
tà di  caualli  da  mutarli  per  girare  tanti  argani ,  e  moke  com- 

pagnie di  huomini  alla  cura  di  effi  ,  alle.munitioni ,  all'orrido 
delle  traglie  ,  delle  legature.,  delle  leue  :  e  molti  falegnami    fot- 
to  il  cartello  per  batter  continuamente  fotto  Ja  Guglia  zeppe 

di  ferro  ,  e  di  legno ,  per  aiutare  ad  alzarla  ,  &  a  fomentarla  ; 

accioche  fi  gran  pelo  mai  reltafle  in  aria  fopra  le  cordo. 

Afcendeuano  gli  operarij  al  numero  di  nouecento ,    e  più  huo- 
mini-  fettantacinque  erano  li  caualli  ,  li  quali  principiarono  il 

loto  .  Datoil  fegno  alla  tromba  .  girarono  fubito  gli  argani, 

Oc   operarono  in  vn  tempo  le  tragiie  }  eie  lieue  :  nelprimo 

mo« 
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moto  panie  che  fotto  tremato  la  terra ,  e  ftrepitò  il  caftello  ,' 
ftringendofi  tutti  i  legnami  infieme  per  lo  pefo  -,  e  la  Guglia-*, 
che  pendeua  due  palmi  verfo  il  Ghoro  di  San  Pietro  ,  il  che  fi 
conobbe  nel  piombarla ,  fi  dirizzò  à  piombo  „  Efsendofi  fen- 
tito  quello  fcuotimento  ,  né  accadendo  male  alcuno,  tutti  pre- 

fero animo  ,  e  con  la  campanella  fi  diede  fegno  alla  fermata.. . 
Interpoftofi  alquanto  di  fpatio  in  dodici  mofse  fi  alzò  dopò  la 
Guglia  quali  tre  palmi ,   tantoché  baftòper  metterui  fotto  lo 
ftrafcino,  e  fu  fermata  à  quella  altezza  fopra  li  quattro  fuoi 
angoli  con  gagliardiflime  mozzature  ,  e  zeppe  di  legno  ,  e  di 
ferro  ,  e  così  in  poche  hore  fi  vi  dde  la  Guglia  folleuata  in  aria 

dall'antica  baie  con  iftupore  di  tutti,e  con  maggior  marauiglia 
fu  così  lafciata  pendente  fino  all'altro  melcoledì  giorno  fetti- 
mo  dello  ftefso  mefe.  Succeduta  felicemente  quefta  prima./ 
operatione .   fu  dato  M  fegno  al  Caftello  Santo  Angelo ,  cho 
fparò  L'artiglierie  ,  e  con;  grandi  filmo  rimbombo  fece  dimo- 
ftratione  di  allegrezza  .  Ben  dall'effetto  fperimentò  il  Fonta- 

na ,  che  li  canapi  fono  più  afsai  ficuriche  le  cinte  di  ferro  per- 
che la  maggior  parte  de  cerchi  furono  dal  pefo,  erotti,  ò 

torti ,  ò  moiìì  di  luogo  .  Succedendo  apprefso  il  giorno  fetti- 
mo  di  Maggio,  nel  quale  doueuafi  calare  la  Guglia,  vi  concorfe 
molto  maggiore  moltitudine  à  vederla  calare  à  bafso  ,  venen- 

do quella  riputata  maggiore ,  e  più  pericolofa  imprefa  della 
prima  ,  per  la  grandezza  del  mouimento  precipitofo  ,  e  per  la 
lunghezza  dd  fafso .  Mutaronfi  però  le  traglie  ,  e  li  canapi  at- 

taccati da  tre  faccie  folo  ,  douendo  reftar  vna  faccia  libera , 
per  incenderla  in  piano.  Di  più  per  fermare  la  Guglia,  e  per- 

che mai  reftafse  pendente  in  aria  su  le  funi,  Domenico  l'ap- 
poggiò ad  vn  puntello  di  quattro  traui  lungo  fefsanta  palmi , 

che  nel  calarla  fi  andaua  aprendo  à  foggia  di  compafso  ;  e 
auando  fi  era  (largato  tutto  in  angolo  ottufo,  che  nonpoteua 
più  feruire  ,  eranui  preparati  altri  puntelli  più  corti  fino  al 
fine  .  Fu  queila  attione  più  lunga  della  prima  i  e  cosi  calata  ,  e 
colcata  la  Guglia  in  terra  fopra  lo  ftrafcino  ,  fidifarmòper 
condurla.  Ma  perche  il  piano  della  piazza  ,  e  del  nuouo  ba- 

camento era  più  bafso  di  quefto  circa  quaranta  palmi ,  fi  fece 

però 
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però  vn  argine  di  terra  tirato  in  piano,  e  ben  fortificato  di 
trauature  f  e  di  fponde  à  dirittura  fino  la  piazza  .  Alfhora-r 
con  facilità  incredibile  il  Fontana .  feruendofi  folo  di  quattro 
argani ,  tirò  la  Guglia  fopra  i  curii  da  quefto  luogo  fino  la_, 
piazza,  perdiftanza  di  cento  quindici  canne.  Efsendofi  tut- 

to ciò  efeguito  il  giorno  1 3. dello  ftefso  mefe ,  fu  intermefso  il 
lauoro  ,  non  volendo  il  Pontefice  che  fi  alzafse  la  Guglia  fino 
alla  rifrefcata  ;  accicche  fenza  pericolo  della  fanità  ,  potefse  il 

popolo  efsere  prefente  à  quella  marauiglia.  Fu  in  quel  tanto 

cauato  il  piedeftallo  che  era  fepolto  fotto  terra  quaranta  pal- 

mi :  comporlo  di  due  pezzi  conlacimafa,  e'l  bafamento  del medefimo  fafso  >  coi  zoccolo  di  marmo  bianco .  Ilqual  piede- 

ftallo con  gli  ordegni  fu  portato  su  la  piazza,  e  piantato  sù'l 
fondamento  ,  fpianatoui  vn  fuolodi  trauertino  Iauorato largo 
quarantadue  palmi  per  ogni  faccia ,  con  tre  fcalini  intorno  ,|& 
in  mezzo  vi  fu  accommodato  il  piedeftallo  come  ftaua  antica- 

mente .  Reftando  in  vltimo  da  alzarli ,  e  collocarti  la  Guglia , 

il  oiorno  decimo  di  Settembre  dedicato  à  San  Nicolò  da  To- 

lentino Auuocato  del  Papa,  eflendo  in  punto  ogni  cofa,  la  mat- 

tina s'implorò  al  folito  l'aiuto  durino,;  e  furono  polte  in  ope- 
ra le  macchine.  Poco  differente  fu  quello  vltimo  d'alzar  la_» 

Guglia ,  dal  primo  lauoro  di  deporia  ,  fé  non  quanto  vi  s'ag- 
giunfe  qualche  ordegno.  Trouaronfi  necancelli allo  fpuntar 
dell'alba  ,  cento  quaranta  caualli ,  ed  ottocento  huomini ,  e 
con  pli  vfati  legni  della  tromba  ,  e  campana,  cominciandoli  a 
lauorare  ,  &  à  dar  le  moiìe  alli  quaranta  argani ,  la  punta  della 
Guglia  fi  anclaua  alzando  con  quefto  ordine  che  quattro  altri 
argani  porti  di  dietro  fempre  fpingeuanoilpiedeauanti  i  di 
modo  cheli  canapi  nel  tirare  su  la  punta,  lauorauano  a  piom- 

bo ,  e  non  fi  uraliano  dietro  il  pefo  ,  né  meno  haueuano  à  con- 
traltare contro  il  piede  di  elfa  ;  anzi  che  quanto  la  punta  ti 

folleuauapiò  da  terra,  altrettanto  fminuiua  il  pefo, correndo 

su'l  piede  .  Reftò  al  line  la  Guglia  in  cinquanta  due  morie  ,  al 
tramontare  del  Sole ,  affatto  dirizzata  ,  e  folleuata  con  lo  ftra- 
fcino  ,  infeppata  forra  il  fuc  piedeftallo  ,  e  fubito  fé  ne  diede 

legno  co'mortaletti  al  cartello  ,  il  quale  fparò  l'artiglierie ,  & 

il 
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il  Fontana  con  grandiflìmo  applaufo  fu  accompagnato  da  gri- 

di allegrinomi  di  tutti  li  circostanti ,  e  gli  operarij  prefolo  su 
le  fpalìe  ,  attorno  lo  (leccato ,  lo  portarono  in  trionfo,  con- 

correndo àcafa  fua  tutti  li  tamburrini ,  e  trombettieri  di  Pvo- 
ma  suonando  con  allegrezza  ,  e  non  vdendofì  altro  che  rifuo- 
nare  il  fuo  nome .  A  veder  quefto  nuouo  fpettacolo ,  fu  artifi  - 

ciofamente  dal  Papa  differita  à  quefto  giorno  l'entrata  folen- 
nifìima  ,  che  fece  in  Roma  il  Duca  di  Lucemburgo  Ambafcia- 
dore  d'  vbbidienza  di  HenricoIIL  Rèdi  Francia.  Gli  fu  an- 

cora per  lo  fteflb  fine  mutato  il  luogo  dell'entrata  ,  perche effendo  il  folito  di  entrare  perla  porta  del  Popolo ,  fu  guidato 
per  porta  Angelica  alato  il  Borgo  Vaticano;  fiche  l'Ambafcia- 
dore  pafsò  per  la  piazza  di  San  Pietro  ,  doue  parendogli  di  ve- 

dere  vno  efercito  di  lauorantiinvna  felua  di  macchine,  e  di 
ordegni,  fi  fermò  à  due  moffe  de  gli  argani,  e  diiTe  ammirar 
Roma  riforgente  per  mano  di  Sifto  .  Stette  la  Guglia  fermata 
su  le  zeppe  ben  cinque  giorni ,  rasTettandofi  intanto  gli  arcani , 
e  le  tragiie  ,  per  collocarla  su  la  bafe  :  onde  tolto  lo  ftrafeino , 
de  impiombati  i perni  delli  quattro  dadi  ,  ò  aftragaìi  di  bron- 

zo ,  che  haueuano  à  fomentarla  ,  nel  leuarfi  le  zeppe  ,  la  Gu- 
glia andò  calando  à  poco>   à  poco  ,  e  fi  riposò  sul  bafamento  . 

Stimò  il  Fontana  che  quefto  modo  vfato  da  lui  fofTe  più  fpe- 

dito  e  di  minore  fpefa  dell'altro  tenuto  da  gli  Antichi  3  perche egli  folleuò  la  Guglia  tutta  in  alto  ,  e  poi  lafciolla  cadere  fopra 
li  dadi  egualmente  ;  la  doue  gli  Antichi  appoggiarono  prima 
il  piede  di  eifa  da  vn  lato  fopra  due  dadi ,  poi  tirandola  per  la 
punta  la  folleuarono  ,  e  riuoltarono  tutta  su  1  piedestallo  .  Si 
congetturò  quefto  ;  perche  quelli  due  dadi  foli  erano  impiom- 

bati vn  palmo,e  mezzo  dentro  la  pietra  ,  e  di  più  erano  stiac- 

ciati nell'orlo  ,  fopra'l  quale  douette  prima  calare  ilpiedc  del- 
la Guglia ,   che  riposò  poi  fopra  gli  altri  due  non  impiombati , 

e  pofti  femplicemente  fopra  la  fuperficie  del  bafamento  ?•  e 
tanta  fatica  fi  durò  in  cauar  li  fudetti  due  perni ,  che  vi  fi  con- 

fumarono quattro  giorni ,  e  quattro  notti  continue  >•  e  li  Scar- 
pellini  furono  necesìì  tati  (largare  li  fori,che  nonferuirono  più 
nel  rimettere  li  medefimi  dadi ,  onde  fu  bifogno  tagliarli  di 

V  nuo- 
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nuouo  ,  &  abbacare  vn  quarto  di  palmo  il  piano ,  e  fuperficie 
del  bafamento  .  Ma  comunque  ciò  fia,certo  è  che  il  modo  te- 

nuto dal  Fontana  fi  conforma  con  quello  vfato  da  gli  Antichi 

per  inalzare  le  Guglie  nell'vfode  gli  argani,  come  fi  vede  irò vn  dife^no  cauato  da  vn  baflbrilieuo  di  marmo  su  la  piazza  di 

Costantinopoli,  nel  quale  fi  rapprefental'obelifco portato, diftefo  ,  e  iblleuato  da  gli  argani  moffi  da  gli  huomini .  Pofa_» 

la  Guglia  {taccata  vn  palmo  ,  &  vn  quarto  dal  fuo  piedestallo 

ibpra  li  quattro  dadi  di  bronzo,  al  luogo  de'quali  fono  collo- 
cati quattro  leoni  parimente  di  bronzo  dorato,  parte  princi- 

pale dell'arme  del  Papa  :  Qttefti  cauano  fuori  il  capo  nelle.^ 

quattro  cantonate  col  corpo  raddoppiato  -,  fiche  ogni  capo  ha 
due  corpi  per  la  intiera  veduta  di  tutte  le  faccie  inoltrando  co- 

sì di  foftenere  quell'immenfo  pefo.  Jl  giorno  27.  del  mele  ftefib 
di  Settembre,rimanendo  la  Guglia  difarmata,&  ignuda  àvifta 
di  tutti.ordinò  il  Papa  che  fi  facefse  vna  folenniffimaproceflìo 

ne  ,  per  confacrarui  fopra  la  Croce  ,  e  per  purgarla ,  e  bene- 
dirla :  la  cual  Croce  fi  vede  in  cima  il  bafamento  di  tre  monti, 

Oc  vna  fielìa  di  metallo  dorato ,  che  formano  l'altra  parte  del- 
l'arme del  Papa  .  Ec  aita  la  croce  dieci  palmi ,  e  con  li  fuoi  fini- 
menti palmi  ventifeii  e  così  tutta  la  Guglia  fi  alza  dal  piano 

della  piazza  fino  alla  fommità  della  Croce  fopra  palmi  cento 
ottanta . 

Ma  doue  hora  nella  fommità  fua  è  collocata  la  Croce  era.* 

prima  eretta  vna  palla  di  metallo  gettata  ,  e  vacua  tutta  di  vn 
pezzo  fenza  commifsura  ;  &  in  molti  luoghi  quella  palla  (i 

trouò  forata  dall'archibugiate  tirateui  con  barbaro  difprezzo 
da  lbidati  di  Carlo  V.quando  Roma  fu  faccheggiata  .  Ma  fra  le 

molte  imprefe  di  Siilo  l'erettione  della  Guglia  Vaticana  fu 
Itimata  la  più  fegnalata,  la  quale  riufcì  gloriofa  ancora  all'Ar- chitetto ,  che  non  in  Roma  folo  ,  ma  per  tutto  il  mondo  no 

ottenne  fama  ,  e  fu  dal  Pontefice  in  modo  quell'opera  ftimata, 
che  ne  ftampò  medaglie  ,  ne  diede  conto  à  Principi  ,  enerice- 
uècongratulationi ,  &  ordinò  che  né  fuoi  diarij  fofse  fcritta  . 
Tornando  egli  dopo  à  1 8.  di  Ottobre  à  San  Pietro  da  Monto 
Cauallo ,  doue  haueua  fatto  foggiorno  alcuni  meli  della  frate , 

fi 
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fi  fermò  lungamente  sii  la  piazza  con  tutta  la  caualcataà  ri- 

mirare quell'opera  come  fua  fattura  .  E  perche  pari  al  con- 
cetto corrifpondefse  la  rimuneratione  dell'Architetto ,  duo 

giorni  dopo  Fimpofitione  della  Croce  ,  per  mano  del  Cardi- 

nale Azzolini,  creollo  Caualier  di  Sperond'oro,  e  lo  fece  no- 
bile Romano,donoglidieciCauallera ti  lauretani  con  penfione 

di  due  mila  feudi  d'oro,la  qual  potefse  trasferire  à  fuoi  heredi. 
Fecegli  pagare  cinque  mila  feudi  d'oro  in  contanti ,  e  per  fine 
gli  donò  tutto  il  materiale  che  era  ftato  adoperato  in  quella- 
uoro:  robba  (limata  fopra  à  ventimila  feudi  di  moneta  Ro- 

mana. Di  più  il  Fontana  per  fua  gloria  ,  lafciò  il  proprio  no- 

me intagliato  fottolabafedeH'Obelifco  dominicvs  fonta- 
na   EX    PAGO     AGRI     NOVOCOMENSJS    TRANSTVLIT    ET    EREXIT . 

Ma  auanti  di  profeguire ,  non  lafcierò  di  auuertire ,  che  hog- 
gi  fi  troua  la  guglia  non  effere  perfettamente  piantata  nel 
mezzo  della  piazza,  enuoui  portici  edificati  da  Aleffandro 
VII.  né  meno  corrifponde  al  mezzo  della  facciata  di  Paolo  V. 
poiché  tirata  vna  linea  dalla  Croce  della  cupola  ,  &:  in  mezzo 

del  frontefpitio  della  facciata  ,  e  prolungata  al  pari  della  gu- 
glia ,  fi  troua  il  centro  di  efla  palmi  quindici  e  mezzo  fuori 

di  detta  linea  verfo  Settentrione  ,  e  porta  Angelica ,  e  tanto  fi 

allontana  dal  mezzo  -,  febene  nell'ampiezza  ,  e  fpatio  grande 
della  piazza  il  mancamento  non  è  fenfibiie  alla  viltà  ,  fé  non  di 

chi  l'auiierte  diligentemente  ,  fembrando  il  tutto  nel  fuo  mez- 
zo, «Scàmifura.  Io  non  so  hora  trouare  la  cagione  di  quefia 

differenza  ,  effendo  l'obelifco  (tato  diretto  da  due  efperti Architetti  Giacomo  della  Porta ,  e  Bartolomeo  Amannati,  fe- 

guitati  dal  Fontana  ,  e  particolarmente  da  Giacomo  della_# 
Porta  che  inalzò  la  cupola .  Sopra  che  il  annoterà  alcuna  cofa, 
fcriuendofi  la  vita  di  Carlo  Maderno.il  quale  accrebbe  la«> 
croce  della  Chiefa,  e  diede  compimento  alla  Bafilica  conia»* 
facciata  nel  modo  che  hora  il  vede . 

Alzata  la  Guglia  Vaticana  iì  accrebbe  maggiormente  nel 
Pontefice  il  defiderio  di  abbellire  la  Città,hauendo  però  aper- 

to tre  vie  tutte  principali  da  Santa  Maria  Maggiore  ,  e  termi- 
nanti >  l'vna  à  Santa  Croce  in  Gerufalemme  >  l'altra  alla  Colon- 

V     2  na^ 
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na  Traiana ,  la  terza  alla  Trinità  de'Monti  dal  fuo  nome  chia- 
mata Strada  felice  ,  fece  fpianare  la  piazza  di  quella  Bafilica , 

ed  alzami  la  Guglia  del  Maufoleodi  Augufto  ,  di  cui  fi  è  par- 
lato ,  e  quefta  ancorché  picciola  di  palmi  66.  contuttociò  ap- 

porta grande  ornamento  .  Hauendo  in  tanto  il  Papa  hauuto 
notitia  che  nelle  rouine  del  Cerchio  Mailimo  giaceuano  fepol- 
te  due  altre  Guglie  ,  le  fece  fcauare  da  terra  ,  e  fu  trouata  cia- 

fcuna  rotta  in  tre  pezzi ,  ventiquattro  palmi  fepolte  ,  l'vna  è maaoiore  di  quella  di  San  Pietro,  e  di  quante  altre  furono 

condotte  à  Roma  ,  alta  palmi  cento  quarantacinque  ,  la  quale 
fi  tiene  che  da  Coftanzo  figliuolo  di  Coftantino  fofse  condotta 
à  Roma  fopra  vna  nane  di  trecento  remi ,  Se  inalzata  nel  Cer- 

chio Maffimo  .  L'altra  è  alta  palmi  cento  otto  trafportata  à 
Roma  da  Augurio ,  ridotto  in  Prouincia  il  Regno  di  Egitto  , 

come  fi  legge  nella  Infcrittione .  A  tirar  fuori  li  pezzi  di  que- 

lle Guglie  vi  lauorarono  cinque  cento  huomini ,  trecento  de' 
quali  fi  affaticauano  notte ,  e  giorno  ,  à  cauar  l'acqua  dal  fon- 

do paludofo  ,  e  dopo  con  le  medefime  macchine  vfate  in  Vati- 
cano ,  la  prima  ,  e  maggior  Guglia  fu  dal  Fontana  trafportata, 

ricongiunta  ,  de  inalzata  su  la  piazza  di  San  Giouanni  in  Late- 
rano.  La  feconda  fu  parimente  folleuata  su  la  piazza  del  Po- 

polo ;  la  doue  il  Papa  voleua  diftendere  la  Strada  Felice  dalla 

Trinità  de'Monti.  Et  in  veroche  il  Fontana  efeguì  vna  cofa_» 
belliilìma  e  degna  della  magnificenza  di  Sifto  ,  hauendo  locato 
quefta  Guglia  di  rimpetto  la  Porta  del  Popolo ,  laqualehàil 
più  nobile  ingrefìodiRoma  3  ed  entrando  li  Forefìieri ,  fi  of- 

ferifee  loro  su  la  piazza  ,  donde  s'imbocca  in  tre  ftrade  regie 
principali  dirittifrtme,  e  lunghillìme,  rimanendo  la  Guglia  in 
tal  punto  che  di  dentro  la  Città  fi  vede  da  capo  di  ciafeunadi 
effe  ,  collocata  quafì  meta,  ad  ornamento.  Ma  per  fermarci  in 

Laterano.nel  tépo  che  vi  fi  alzana  la  Guglia.Sifto  adornò  infie- 
me,  e  refe  più  magnifica  quella  Bafilica^nde  il  Fontana  fpianò, 
&  ingrandì  ia  Piazza,  oc  vi  edificò  la  loggia  della  Benedizione 
atlanti  la  porta,  che  riguarda  la  Città,  e  Santa  Maria  Maggio- 

re. La  qual  loggia  è  fabbricata  di  trauertini  ,  &  aperta  ì»l-» 
cinque  archi  fra  pilaftri  dorici,  e  corintij ,  con  due  ordini , 

i'vno 
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Pvno  fopra  l'altro  .  Contiguo  la  loggia  pofe  mano  al  grande^ 
edificio  del  Palazzo  Apoftolico  co  tre  ordini  di  feneftre  ador- 

nate di  fuori,  e  loggie  didentro,  molto  copiofo  di  ftanze  sì 
per  commodità  del  Pontefice  ,  come  della  famiglia  ,  con  falò 
da  fami  funtioni  publiche ,  quattro  fcale,  ed  altrettante  porte, 

l'vna  delle  quali  hàlingreflb  nella  Bafilica.  E  perche  nella  edi- 
ficatone del  Palazzo  fi  gettarono  à  terra  alcuni  edifici  anti- 

chi,  conuenne  trafportare  lafcala  fanta  da  quelle  rouine,  e 
collocarla  auanti  il  San<ffca  Sanclorum  , luogo  più  affai  diuoto , 
doue  falendofi  la  detta  fcala  ginocchione  ,  vi  furono  aggiunte 
due  altre  fcale  di  qua ,  e  due  di  là  ,  per  ifcendere,  così  alle  cin- 

que fcale  corrifponde  airingrefib  la  loggia  con  cinque  archi,fo- 
prala  quale  fi  folleuala  facciata  con  altrettante  feneftre.Era  il 
Fontana  occupatidimo  nelle  inuentioni  di  tante  opere  ,  chev 

gli  bifognaua  efeguire  con  celerità  per  l'animo  ardente  dei 
Papa,  che  nel  dubbio  dell'età  fu  a  cadente,  nonpermetteua  in- 

dugio alcuno  .  Onde  prima  di  quefta  fabbrica,  diede  fine  alla 
libreria  Vaticana  da  Silto  trasferita  in  Beluedere  con  grandif- 
fimo  accrefcimento ,  efTendo  il  fuo  primo  vafo  ofcuro  ,  &  an- 
gufto.  Fu  dunque  attrauerfato  vn  braccio  al  grande  atrio 

del  Palazzo  fatto  da  Bramante  ,  da  vna  loggia  all'altra  ,  fer- 
uendofene  infìeme  all'vfo  de'libri .  E  il  vano  di  queftolungo 
palmi  trecento  diciotto  >  largo  palmi  fettantanoue,  con  vn  or- 

dine di  pilaftri  nel  mezzo  che  fanno  diuifìone,  con  le  volte, 
e  lumi  da  tre  bande  tramontana  ,  mezzo  giorno  ,  e  ponente  ,  e 

con  quefto  braccio  sì  ftende  ancora  la  gran  loggia  all'vfo  de' 
libri.  Oltre  la  libreria  fabbricò  il  Fontana  quella  parte  del 

Palazzo  che  li  folleua  verfo  la  Piazza,e  la  Città,-  fé  bene  per  la 
morte  del  Papa  non  fi  alzò  più  che  tre  piani ,  feguitatapoi  da 

Clemente  Vili,  all'altezza  di  cinque  ,  l'vno  fopra  l'altro  ,  coro 
diciafette  danze  per  piano.  Con  quefta  fece  la  fcala  fecreta_> 
à  cordoni ,  che  dalla  fagreftia  del  medeiimo  palazzo  difeendo 
fino  al  fondamento  ,  ed  entra  nella  Cappella  Gregoriana .  alta 
palmi  ducento  feffanta ,  e  larga  quindici  palmi .  Per  ordine 

del  medefimo  Pontefice  feguitò  l'altro  palazzo  di  Monte  Ca- 
mallo cominciato  da  Gregorio  XIIL  alzando  il  canto  verfo  1^ 

piaz- 
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piazza,  e  flrada  Pia,  che  fu  poi  feguitato  da  Paolo  V.  nella, 
edi  fica  t  ione  di  tutto  il  palazzo  ,  rimanendoui  le  feneflrecol 

leone  Montalto ,  che  Paolo  fenza  leuarlo  profeguì  in  tutto 

quelle  delprimo  piano.  Slargò  la  piazza  auanti,  e  dalle  vici- 

ne Terme  di  Coftantino  vi  trafportò  li  due  gran  colofH  di 

Cadore  e  Polluce  tenuti  d'AleifandroMagnoJi  quali  reflaura- 

ti  con  li  loro  caualli,  collocò  all' imboccatura  di  flrada  Pia  . 

E  là  doue  la  medefima  ilrada  s'attrauerfa  in  croce  con  la  flra- 

da  Felice,  che  va  à  Santa  Maria  Maggiore  ,  e  forma  vn  qua- 

triuio  ,  né  quattro  canti  egli  difpofe  quattro  fontane  con  due 

fiumi  ,  e  due  ninfe  à  giacere  verfando  l'acque  daJl'vrne  che  è 

l'acqua  Felice,  come  diremo,  fé  bene  gii  ornamenti  in  altre 
forme  fono  flati  mutati  nel  Pontificato  di  Clemente  IX,  Da-* 

quello  Capocroce  l'occhio  è  portato  à  quattro  belliffime  ve- 
dute della  Città  ,  due  della  flrada  Pia  dirittiflima  ,  e  vaghili!  - 

ma  da  leuante  a  ponente  ,  cioè  da  Porta  Pia  à  Monte  Cauallo, 

e  due  da  mezzo  giorno  à  tramontana  da  Santa  Maria  Maggio- 

re alla  Trinità  de'Monti ,  e  quella  ancora  è  diletteuole  eifen- 

do  difpofta  in  dolciuìmi  cliui  ,  e  falite  .  Nel  medefimo  luo- 

go edificò  il  Palazzo  de'Signori  Mattei,hoggi  di  Monfignor  II- 
luflrifs.  Patriarca  Camillo  Mallìmufe  bene  di  dentro  li  Portici , 

e  la  fcala  fono  flati  mutati .  Rillaurò  le  due  Colonne  Traiana, 

&  Antonina  ,  fabbricò  à  Ponte  Sifto  l'Hofpedale  de'Mendican- 
ti ,  &  è  fuo  difegno  la  Porta  della  Cancelleria ,  che  mancaua., 

al  palazzo  ,  edificata  in  occafione  che  fu  fatto  Cancelliere  il 

Cardinale  Montalto  Nipote  del  Papa.  E  perche  il  medehmo 

Siilo  voleua  feruirfì  dell'Anfiteatro,  ò  Colifeo  ,  e  ridurlo  ad 

habitatione  per  Parte  della  lana  da  introdurfi  in  Roma.gli  fe- 

ce il  difeso  dell'edificio  reflituito  nella  fua  antica  circonfe- 

renza con  l'ingreffo  di  quattro  porte  ,  ed  altrettante  fcale^. 
Nel  mezzo  vi  doueua  eifere  vna  fonte  ,eleloggiedi  fuori  re- 

flauano  aperte  al  feruigio  delli  lauoratori ,  nell'altre  fi  adatta- 
uano  llanze  ,  e  botteghe  •,  e  già  fi  era  cominciato  à  fpianare  la 

terra  di  fuori ,  quando  per  la  morte  del  Pontefice  reitò  fenzì-. 

l'effetto  1  imprefa  .  CondufTe  à  Roma  l'acqua  Felice  così  chia- 
mata dal  nome  del  Papa  auanti  il  Pontefìcato,  languendo  priui di 
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di  fontane  li  colli  di  Roma,  e  particolarmente  il  Quirinale  per 

la  falubrità  fua  ,  fatto  già  habitationede'Papi .  Cauòilcapo 
dell'acqua  da  vn  monte  fotto  la  Colonna  terra  lontana  da  Ro- 

ma fedici  miglia ,  che  forge  da  vn  fallò  viuo  ,  dentro  il  quale 
inoltroMI  più  di  due  miglia  per  trouarne  maggior  copia  ,  &  il 
condotto  fa  ventidue  miglia  di  viaggio  tortuofamente.fuggen- 

do  gl'impedimenti  delli  monti ,  e  delie  valli .  Gli  archi  in  alcu- 
ni luoghi  giungono  à  fettanta  palmi  di  altezza  ,  larghi  dodici , 

e  caminano  fopra  terra  fette  miglia  ,  e  quindici  fotto ,  &  iru 

alcuni  luoghi  fi  profondano  ancora  quanto  s'inalzano  ;  Alla-, 
quale  imprefa  lauorarono  continuamente  due  mila  huomi- 
ni ,  e  tal  volta  tre  ,  e  quattromila,  fecondo  il  tempo  più  ac- 

commodato  al  fabbricare.  Ha  l'acqua  folo  quaranta  palmi 
di  pendenza  dal  fìto  fuo  naturale  fino  al  luogo  dou'è  ftata  con- 

dotta sù'l  Viminale  alla  piazza  di  Termini ,  edificataui  la  ino- 
ltra, e  fontana  vicino  al  fuo  cartello  con  tre  bocche  grandi  che 

verfano  fuori,  adornata  con  la  ita  tua  di  Mosènel  mezzo,  e  da 
i  lati  due  itorie  di  marmo  con  gli  Hebrei  che  prendono,  e  beo- 

uo  l'acqua  nel  tempo  della  fete  che  li  trauagliò nel  deferto. 
D'ordine  del  Papa  il  Fontana  cominciò  il  ponte  di  quattro  ar- 

chi sù'l  Teuere  al  Borghetto ,  per  la  neceifità  del  paleggio 
della  ftrada  Romana  à  quelli  che  vanno  à  Loreto ,  alla  Marca  , 
&  alla  Romagna ,  girando  tortuofo  il  fiume  ,  &  inalzò  tre  pi- 
laftri  fino  al  principio  de  gli  archi  fodrati  di  trauertini  con  le 
tefte  e  piloni .  Morto  Papa  Siilo ,  feguitò  dopo  il  quarto  pila- 
itro  fotto  Clemente  Vili,  quando  per  cattiuerelationi  fateti» 
contro  di  lui ,  pretendendo?!  che  egli  haueife  auanzato,  e  ren- 

deffe  conto  de'denari  fpefi  nelle  fabbriche  parlate  ,  gli  fu  tol- 
ta la  carica  di  Architetto .  Inuitato  però  egli  à  Napoli  dal  Vi- 
ce Rè  il  Conte  Miranda  col  titolo  di  Architetto  Regio ,  e  di 

Ingegniere  maggiore  del  Regno,  fi  trasferì  à  quella  Città  l'an- 
no 1J92,  doue  s'impiegò  prima  à  rimediare  alle  inondationi 

dell'acque  forgiue ,  e  piouane  in  terra  di  lauoro  dal  territorio 
di  Nola  fino  à  Patria,diftinguendole  in  tre  aluei,  con  che  venne 
à  rinouare  il  letto  antico  del  fiume  Clanio  hoggi  corrotta- 

mente chiamato  il  lagno  ,  Conduife  l'acqua  di  Sarao  alla  Tor- 
re 



j6o        DOMENICO 

re  dell'Annuntiata  per  la  commodità  de'molini  di  Napoli. 
Succedendo  poi  ViceRèrl  Conte  d'OJiuares  cominciò  la  bella 
ftrada  lungo  la  marina ,  e  l'adornò  di  fontane  dell'acqua  troua- 
ta  nei  medefìmo  luogo  ,  la  quale  ftrada  fu  poi  feguitata  da-, 

D.Francefco  di  Caftro ,  con  ampiezza  per  le  carroz'zze  al  paf- 
feggio.  Dirizzò  l'altra  ftrada  di  Santa  Lucia  ,  che  va  al  Bal- 

uardo d'Alcalà:  Spiano  ia piazza  del  Caftello  nuouo  ,  trafpor- 
tandoui  la  fontana  ,  cheftaua  su  la  piazza  dell'  Incoronata.-,  . 
Quanto  l'altre  fabbriche  , collocò  li  monumenti  dei  Rè  Carlo 
primo,  di  Carlo  Martello  ,  e  di  Clementia  fua  moglie  fopra  la 

porta  dell'Arciuefcouato,  che  fono  tre  caffè ,  con  le  ftatue 
trouate  fra  le  pietre  che  auanzauano  dalle  mura  del  coro, 

quando  fu  raggiuftato,  &  adornato.  Fece  l'altare  di  Santo 
Andrea  neH'Arciuefcouato  di  Amalfi ,  e  l'altro  di  San  Matteo 
nelPArciuefcouato  di  Salerno  con  le  confeflìoni  di  fotto,  alle.-* 

quali  fi  feende  con  doppia  fcala  di  qua  ,  e  di  là  ,  à  venerare  li 

corpi  de'medefimi  Santi  Apofloli .  Sono  gli  altari  ornati  di 
colonne  ,  ftatue  ,  marmi ,  ftucchi ,  e  pitture,  particolarmente* 
quello  di  Salerno,  che  è  il  maggiore,  e  dupplicato  in  due  faccie 
con  le  ftatue  di  metallo  di  San  Matteo  s  pecche  da  ogni  lato  vi 
fi  celebri  ,  e  fi  vegga  da  quelli  che  feendono  nel  concorfo  del 

popolo  -,  le  quali  opere  furono  fatte  dalla  magnificenza  Regia 
di  Filippo  III.  Rè  di  Spagna .  Mancaua  alla  Città  di  Napoli  il 
Palazzo  Reale  ,  eftendo  il  vecchio  non  à  baftanza  capace,  fen- 
za  eleganza ,  e  bifognofo  di  riparatione  .  Onde  il  Conte  di  Le- 

mos  fece  fare  al  Fontana  la  pianta  e  l'alzata  di  vn  nuouo  pa- 
lazzo che  approuato  dal  Rè,  fu  efeguito  dopo  nelgouerno  del 

Contedi  Benauente.  L'edificio  è  di  tre  ordini,  dorico,  ioni- 

co ,  e  compofito  l'vno  fopra  l'altro  ,  con  colonne  piane  che-» 
prendono  in  mezzo  le  feneftre  .  Nel  primo  piano  terreno  vi 

fono  archi  alti  fino  al  cornicione,  fopra'l  quale  con  longo  ordi- 
ne fporgono  in  fuori  le  feneftre  con  le  balauftrate  di  ferro  . 

Vi  fono  tre  porte,  quella  di  mezzo  ha  quattro  colonne  doriche 
ifolate  di  granito  delllfola  del  Giglio,  con  la  ringhiera  ò  bal- 

cone di  fopra  larga  cinquanta  palmi  ed  entra  nel  cortile, l'altre 
ancora  doueuano  entrare  in  due  altri  cortili  &  hanno  due  co- 

lon- 
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lonne  conia  loro  ringhiera. .  Di  fopra  vi  fono loggie,&  appar- 
tamenti regij  con  vaghiflìme  vedute  di  mare ,  e  di  terra.  E  La 

facciata  di  mezzo  palmi  520.  e  le  tefte  3 60, alto  palmi  1  io. 
Quefto  palazzo  dentro  è  flato  feguitato  da  gli  altri  Vice  Rè , 
variato  dal  primo  difegno  del  Fontana  particolarmente  dal 
Conte  di  Monte  Rey  che  mutò  la  Icala  alPvfo  militare  ,  facen- 

dola più  larga  ,  e  capace  delle  guardie  de'foldaf  i,  al  quale  effet- 
to atterrò  la  fala.  Nella  bafe  d'vna  colonna  d'vna  porta  vi  e 

fcolpito  il  nome  dell'  Architetto  dominicvs   fontana  pa.tri- 
TIVS    ROMANVS     AVRATiE    MILITILE     EQVES     INVENTOR  .      FeCe^.» 

ancora  il  difegno  del  nuouo  porto,  che  doueua  edificarli  nel- 
la medefima  Città  fotto  il  Gouerno  del  Conte  di  Oliuares, 

per  li  naufragi  de'Vafcelli  mal  ficuri  nel  porto  vecchio:  lo 
cominciò  alla  Torre  di  San  Vincenzo  ,come  (ito  il  più  oppor- 

tuno ,  con  trenta  canne  di  fondamento  del  nuouo  molo ,  chg^ 
doueua  feguitare  canne  quattrocento  .  Reftò  imperfetta 
opera  (ì  profitteuole  ,  e  necelfaria  alla  Città  di  Napoli .  ed  à 
tutto  il  Regno,  per  lo  commercio,  fino  à  quefto  tempo  nel  go- 

uerno dei  Signor  D.Pietro  d'Aragona  prefenteViceRè,  il  qua- 
le non  folo  con  vn  ampia,e  vaga  Darfena,fi  è  mofìo  à  prouede- 

re  alla  ficurezza  delle  galere  ,  e  di  altri  legni  minori ,  ma  egli 
meditando  cofe maggiori ,  ha  dato  cura  al  Regio  Architetto , 
ed  Ingegniere  Francefco  Picchiatti  di  far  nuouo  tafto  per  pro- 
feguire  il  difegno  del  Fontana  del  molo  medefimo  :  opera  che 

renderà  celebre  il  Porto  di  Napoli  al  pari  d'ogn'altro  del  Me- 
diterraneo. Domenico  Fontana  prefe  donna,  e  fi  fermò  il 

refto  della  fua  vita  in  Napoli  \  con  fua  famiglia ,  viuendo  no- 
bilmente ,  oc  honorato  nel  feruigio  del  Rè  di  Spagna,  con  ha- 

lle r  acquiftato  molte  ricchezze,  nell'età  di  anni  64.  refe  l'ani- 
ma à  Dio  Panno  1 607.  e  fu  fepolto  nella  Chiefa  di  Santa  Anna 

della  fua  natione  lombarda  nella  cappella  da  elfo  edificata,  che 

è  la  feconda  à  mano  manca  l'entrata  .  In  effa  dal  figliuolo  Giu- 
lio Cefare  Fontana ,  che  fuccedette  al  padre  nella  carica  di 

Architetto  Regio,  gli  fu  eretto  vn  nobile  monumento  col  ri- 
tratto di  marmo  ,  eia  feguente  infcrittione. 

X  Do- 
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D.        O.        M. 
DOMINICVS  FONTANA  PATRITIVS  ROMANVS 

MAGNA  MOLITVS  MAIORA  POTVlT. 
IACENTES  OLIM  INSANA  MOLIS  OBELISCOS 

SIXTO    V.  PONT.    MAX. 

IN  VATICANO,EXQVILIISaCOELIO,ET  AD  RADICES  PINCIANI 
PRISCA  VIRTVTE  LAVDE  RECENTI  EREX1T,  AC  STATVIT . 
COMES  EXTEMPLO    PALATINVS,    EQVES  AVRATVS 

SVMMVS  ROM^B  ARCHITECTVS 

SVMMVS  NEAPOLI  PHILIPPO  II.  PHILIPPO  IH.  REGVM 

SESEQ;  X.VVMQI  INSIGNIVIT  SVVM 
TEQ;  (  LAPIS  )  INSIGNIVIT 

OVEM  SFBASTIANVS  IVLTVS  C^SAR  ET  FRATRES 

MVNERIS  QyOQi  VT   VlRTVTIS  ^QVIS  PASSIBVS  H^REDES 
PATRIBENEMERENTISSIMO  P.  ANNO  MDCXXVII. 

OEIIT  VERO  MDCVII.  JETATIS  LXIV. 

Giovanni  Fontana  precedendo  di  poco  nell'età  Domeni- 
co fuo  Fratello,  alquanto  prima  di  lui  fi  condurle  à  Roma,  do- 

uè  efercitandofi  nell'architettura ,  e  nelle  matematiche,  fin  dal 
Pontificato  di  Gregorio  XIII.  fu  impiagato  à  Porto  adaflicu- 

rare  il  tranfito  delle  barche  nell' imboccare  il  Teuere  .  Impe- 
roche  il  letto,  che  sbocca  nel  mare  d'Oftia  dilatandofi  per  la 
depolìtione  delfiume,che  del  continuo  porta  efcrementi,  ven- 

gono à  cagionarli  diuerfe  lagune,  Scifolette,  che  rendono 
malageuole  ̂ pericoloforingreflb:  laonde  Giouanni  vedendo 

non  poterli  regolare  l'imboccatura  del  fiume  perla  ere feen- 
za  dell'acqua, diftaccò  dal  feno  di  elTo  men  corrofo,  e  portò  vn 
braccio  à  linea  retta  al  mare  ,  il  quale  lerue  per  regolatore  ,  e 
{caricamento  nelle  inondationi ,  e  dà  infieme  adito ,  e  porto 
iìcuro  à  i  legni ,  Ma  perche  il  mare  fi  ritira  del  continuo  per 

gli  efcrementi ,  che  feco  porta  il  Teuere,  egl  i  profeguì  il  brac- 
cio dentro  la  marina  con  grolle  palificate,  che  tuttauia  fi  van- 
no accrefeendo  ,  allontanandoli  dei  continuo  il  lido  notabil- 

mente, tantoché  Tanno  1 662.  hauendo  Papa  Aleflandro  VII» 

piantata  vna  torre  con  quattro  palmi  d'altezza  di  mare  ,  hog- 
gi  reità  in  fecco  dentro  terra,  circa  ventidue  canne .  Per  ordi- 

ne del  medeftmo  Pontefice  riftabitì  ha  miglior  forma  il  ponte 

del- 
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della  Paglia  pattato  Acquapendente;  e  fuccedendoSifto  V. 
accompagnò  il  fratello  Domenico  in  condurre  tutte  le  fabbri- 

che in  quel  Pontificato,  ma  nella  partenza  di  elfo  per  Napoli, 
Giouanni  diede  compimento  all'altro  ponte  del  Borghetto,  & infieme  con  Carlo  Maderno  fuo  Nipote  fu  fatto  Architetto 
della  fabbrica  di  San  Pietro;  Ben  egli grandiffima  fperienza 

morirò  fempre  nel  condurre  l'acque,  che  tutte  al  fuo  tempo da  lui  furono  regolate  ,  e  dirette ,  così  dentro  ,  come  fuori  di 
Roma  in  molti  luoghijSiche  Clemente  Vlll.hauendo  gran  pre- 

mura che  fi  riparaflèro  1  inondationi  del  Velino ,  à  lui  ne  com- 
mife  la  cura  .  Deriua  quello  fiume  dal  lago  di  Piedeluco ,  e 
precipita  da  vn  monte  nel  foggetto  fiume  della  Nera  entro  il 
piano  della  Città  di  Terni ;Ia  cafcata  col  nome  antico  è  chiama 

ta  le  marmora,  per  la  natura  dell'acqua,  che  impetrilce,e  riem- 
pie l'alueo,onde  il  Velino  non  hauendoefito  nella  crefcenza_»  , inonda  di  fopra  il  paefe  di  Rieti  ;  dal  che  in for fero  fin  dal 

tempo  de'Romani,  l'antiche  contefe  de'Reatini,  e  deTemani , ricufando  quefti  di  dare  sfogo  al  fiume,per  non  inondare  i  loro 
terreni.  Nel  tempo  di  Paolo  III.  non  era  flato  fufficiente  An- 

tonio da  San  Gallo,  che  alle  due  caue ,  ò  fotte  antiche  as?iunfe 
la  terza,  la  quale  ancora  fi  era  riempita  .  Siche  Papa  Clemen- 

te Vili,  l'anno  1^96.  vi  mandò  il  Fontana  à  dar  buon  prouedi- mento  ;  &  egli  trasferi touifi,  allargò  quafi  il  doppio  V  antica.» 
fofla  Curiana,che  è  di  70.  palmi,  e  l'abbafsò  altri  palmi  2  5  più 
che  non  era  prima  ,•  tantoché  in  più  luoghi  fi  profonda  palmi 
60.  Ma  per^rouedere  che  né  à  Reatini,  né  à  Ternani  feguiffe 
danno,  fabbricò  nel  mezzo  vn  fortiffimo  ponte  ,  e  vi  reeolò  vn 
grande  arco,  in  modo  che  non  folle  capace  fé  non  folo  di  quin- 

dici canne  quadrate  d acqua,  la  quale  quantità  è  il  doppio  più 
di  quello  ,  che  porta  il  fiume  Peliate  ,  col  riguardo  ancora  al- 
raccrefcimento  delle  pioggie,  &  inondationi  del  Verno  ,  lo 
quali  fino  all'altezza  del  ponte  ,  e  delle  fponcle  fono  trattenute 
in  modo  che  non  poffono  alzare  fopra  di  effe .  E  per  dare  più 
facile  via  alla  cadenza  degl'acque,  abbafso  di  fopra  è  diede  il 
decliuo  all'alueo  del  Veiino,  e  dal  ponte  fino  alla  cafcata  au- 
gumentò  l'altezza  del  decliuo  per  ifmembrare  la  forza  del  pe- X    a  fo 
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forche  fpingel'acquajn  proportione  che  non  può  dare  alluuio- ne  alla  Neramon  è  però  mancato  chi  habbia  contradetto  à  ta- 

le operatione  .  Ma  prima  che  il  Fontana  venirle  all'efccutione , 
auuertì  che  le  cafe  della  terra  di  Piedeluco  finiate  sù'l  Iago ,  fi 
farebbono  fmoffe  ,  come  1" effetto  feguì  in  modo  ftrano ,  e  cu- 
riofo;  poiché  neh"  abba  (farli  che  fece  l'acqua,  per  lo  regola- 

mento di  effa,  calò  infìeme  il  lago  in  proportione  circa  otto 
palmi,  e  tirò  feco  à  baffo  il  fuolo  delle  cafe  con  pendenza  qua- 

li di  due  palmi  fuori  di  perpendicolo  ,  in  modo  che  entrandoli 
nella  terra  rende  piaceuole  timore,  parendo  che  cadinolo 
mura  ,  e  i  tetti ,  che  così  fi  reggono  per  tanti  anni,  rimanendo 

ne'loro  fondamenti  fenza  ruina  alcuna .  Ma  oltre  l'acqua  Fe- 
lice ,  che  Giouanni  col  fratello  condurle  prima  à  Ro  ma ,  tra- 

sportò l'altre  à  Ciuitauecchia ,  8c  à  Yelletri ,  e  l'acqua  Algida à  Frafcati  alle  delitie  dellaVilla  Aldobrandina  di  Beluedere  edi- 
ficata da  Giacomo  della  Porta,  nel  medefimo  luogo  condurle 

ancora  l'acqua  alla  Villa  Borghefe  di  Mondragone,  diuiden- 
dola  in  vaghi, e  diletteuoli  fonti.  Per  ordine  di  Paolo  V.  riftau- 

rati,  e  rifatti  gli  antichi  acquedotti  d'Augufto  ,  condurle  à 
Roma  l'acqua  di  Bracciano  col  fuo  caiiello  sù'l  Gianicolo  à 
S.Pietro  Molitorio,  e  moftra  di  cinque  bocche  le  quali  fgorga- 
no  in  cinque  grandi  archi  di  marmo  fra  colonne,  e  frontefpi- 

tio  con  Tinfcrittione.  Quindi  tirò  l'acquedotti  su  1  Ponto 
Siilo  alla  bella  cafcata  ,  e  fontana  in  capo  à  ftrada  Giulia  nel- 

l'imboccatura del  ponte  ver  fola  città  .  Condurle  ancoral'ac- 
qua  à  Recanati,  alla  Madonna  di  Loreto  ,  &  inTiuoli  ftabilì 
il  ritegno^  e  parapetto  alla  cafcata  del  Teuerone  ,  ed  in  tante 
occupa  doni  Giouanni  Fontana  eifendo  {tato  mandato  dal  Pa- 

pa à  Ferrara ,  &  à  Rauenna  per  le  riparationi  del  Pò ,  douo 
a  quefto  effetto  più  volte  fi  era  trasferito  ,  ammalandoli  per 

via,  fu  coftretto  tornare  à  Roma  è  morì  nel  mefed'Agofto 
l'anno  1614.  dell'età  fua  74.  &  in  Araceli  hebbe  fepoltura_> . 
Non  s'impiegò  Giouanni  in  altre  fabriche,  tenendoli  tuttauia 
che  ha  fuo  difegno  in  K orna  il  palazzo  del  Principe  Giuftinia- 
ni  alla  Rotonda:  e  della  fabrica  di  S.Pietro  laciò  la  cura  à  Car- 

la Maderno  difcepolo  di  Domenico  Fontana,  come  diremo  . 

VI- 



VITA 

D      I 

F  E RICO 
BAROCCI 
DA      VRBINO 

PITTORE. 









v6$ 

FEDERIGO  BAROCCI 
FDERICO  Feltrio  Ducad'Vrbi- 
no ,  il  quale  à  fuoi  giorni  fu  lume 

d'Italia  ne  gli  ftudi  della  pace ,  e 
dell'armi ,  fra  l'altre  fue  opero 
egregie  jedifìcòvn  magnificenti  fil- 

mo palagio  nelPafpro  fìto  d' Vrbi- no  riputato  il  più  bello  che  fino 
aU'hora  in  tutta  Italia  fi  fofTe  ve- 

duto .  Né  folamente  l'arricchì  di 
fupellettili ,  e  d'ornamenti ,  ma 

lo  refe  fplendido  di  ftatue  antiche  di  marmo ,  e  di  bronzo  ,  e 
di  pitture  Angolari ,  e  con  grandi  filma  fpefa  vi  adunò  gran., 
numero  di  eccellentiflìmi ,  e  Tariffimi  libri ,  accioche  niuna_* 

cofa  mancaffe  all'vfo  del  corpo ,  e  dell'animo .  Con  l'occafio- 
ne  però  di  quefta  grandiflìma  fabbrica  dal  medefimo  Duci., 

Y  fu- 
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furono  condotte  in  Vrbino  diuerfe  maeftranze  ,  e  gran  nume- 

ro d'Artefici  di  varie  profe filoni  ,  tra  quali  vi  traiFe  Ambro- 
gio Farocci  Scultore  Milanefe,  che  per  lunga  dimora,  vi  pre- 

ie  moglie  vna  honoreuole  cittadina.  Quefto  Ambrogio  fu 

l'autore  della  famiglia  Baroccia  in  Vrbino,  bifauolo  di  Fede- 
rico eccellentiflìmo  pittore  ,  di  cui  hora  ci  proponiamo  fcri- 

uere  ,  feguitando  le  memorie  della  fua  vita  raccolte  dal  Signor 
Pompilio  Bruni,che  humaniffimamentece  ne  ha  fatto  dono,  & 
il  quale  efTendo  artefice  di  finimenti  matematici,mantiene  an- 

cora la  fcuola  ,  e'1  nome  de'Barocci  in  Vrbino  .  MaefTendo 
Ambrogio  viifuto  in  ottima  fortuna3ed  eftimatione  della  virtù 
fua,  apprefìbquel  Principe,  lafciò  dopo  di  fé  vn  figliuolo  chia- 

mato Marc'Antonio,  che  fi  auanzò  nelle  dottrine  legali ,  e  con 
molto  honore  s'impiegò  nella  patria,  e  nello  (tato.  A'coftui 
fuccedettero   Ambrogio  col  nome dellauo ,  e Gio:  Alberto  , 
che  per  buona  difpofitione  del  cielo,  procrearono  vnaillu- 
iire  prole   di  nobili  filmi  Artefici .  Da  Giouanni  Alberto  nac- 

quero Gio:  Battifta  ,  e  Gio:  Maria  Barocci ,  li  quali  diedero 
opera  à  glihorologi,  &  efercitarono  nobilmente  la  loro  pro- 
fefsione -,  poiché  Gio:  Battifta  hebbe  grado  di  Caualiere  ,  e 

Gio;  Maria  riufcì  il  più  celebre  che  fino  à  quell'età  haueffe  ha- 
nuto  fama  in  tale  arte  ;  e  fra  l'altre  lodi  del  fuo  peregrino  in- 

gegno ,  morirò  egli  prima  li  moti  planetarij ,  e  li  diuerfi  riuol- 
gimenti ,   e   retrogrationi  folari ,  e  lunari  fotto  la  fafcia  del 
zodiaco  ,  con  la  quale  ìnuentione  fabbricò  vn  horologio  à 

Pio  V,  Sommo  Pontefice  con  tanta  induftria,  cheparue  all'ho- 
ia  cofa  marauiglicfa  per  la  nouità ,  e  fi  vede  ancora  nel  Palaz- 

zo Vaticano  ,  Così  da  Ambrogio  difcefero  due  altri  eleuatif- 

fìmi  ingegni,  l'vno  fu  Simone  Barocci  ,  fra  moderni  ancora  il 
più  eccellente  nel  Iauorare  gli  ftiomenti  matematici  ;  perdio 
studiando  fotto  la  difciplina  di  Federico  Comandino  Vrbinate 
illuftre  riftauratore  delle  fcienze  matematiche  ,fi  diede à  fab- 

bricar compafsi  ,  fquadre  ,  aftrolabij ,  &  altre  macchine,  nelle 
quali  acquiltofsi  tanta  fama  che  portò  il  nome  fuo,  oc  i  fuoi  la. 
uori  in  ogni  parte ,  &  arricchì  la  fua  patria  di  sì  nobile  offici- 

na ,  che  ancora  du  ra  in  Vrbino  .  L'altro  figliuolo  di  Ambro- 

gio- 
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gio  fu  il  noftro  Federico  Barocci  nato  l'anno  1^28.  nella  me- 
dema  Città  d'Vrbino  j  e'1  padre,  che  lauoraua  di  cauo,  e  di  ri- 
lieuo modelli)  figlili ,  •&  aftrolabij ,  l 'indirizzò  al  difegno,  al 
quale  egli  fi  moife  con  tanto  incitamento  ,  e  gratìa  ftraordi- 
naria,che  eflfendo  capitato  quiui  Francefco  Menfocchi  da  For- 
li  ,con  occafione  che  portò  alla  Confraternità  di  Santa  Croce 

il  quadro  della  Depofitione  di  Chrifto  di  fua  mano ,  prefe  fer- 

ma  fperanzadelgiouinetto,  e  l'efortò  ad  applicarli  tutto  alla 
pittura.  Fu  tale  rifolutione  di  Federico  approuatadaiZio 
Bartolomeo  Genga  Architetto  del  Duca  Guidobaldo  ,  il  quale 
accommodollo  con  Battifta  Venetiano  chiamato,  col  fuo  mez- 

zo da  quel  Principe  à  dipingere  la  volta  del  Coro  dell'Ardue- 
fcouato.  E  perche  Eattifta  era  ftudiofo  delle  itatue  antiche  , 
faceua  del  continuo  efercitar  Federico  in  difegnare  gefsi,  e  ri- 
lieui,  al  quale  ftudio  egli  fi  diede  con  amore  ,  &  afsiduità  ; 
tantoché  la  notte  dimenticandoli  il  fonno,  il  più  delle  volte  la^> 
madre  lo  fopragiungeua  in  camera  e  lo  trouaua  ancor  defio 
al  lume  della  lucerna  fino  al  giorno ,  come  fuole  auuenire  à 

quelli,che  fentonograndifsimo  piacere  d'imparare.  Partito- fi  Battifta  da  Vrbino  ,  Federico  fi  trasferì  à  Pefaro  incafa  del 
Genga,  che  gli  diede  commoditàdi  ftudiare  nella  Galeriadel 
Duca  le  pitture  che  vi  erano  diTitiano  ,  e  di  altri  primi  mae- 

flri  -,  e  nel  tempo  ftefTo  gl'infegnaua  geometria  ,  architettura , 
profpettiua  ,  nelle  quali  difcipline  diuenne  erudito  .  Ma  effen- 

do  egliperuenuto  all'età  di  venti  anni, (limolato  da  defideriodi 
lode  ,  e  dal  nome  di  Rafaelle  fuo  Compatriota ,  fece  rifolutio- 

ne di  andare  à  Roma  ,  doue  ritornando  vn  certo  Pierleono 

pittore  d'Acqualagna  ,  il  padre  raccommandollo  àcofiui,che 

per  qualche  tempo  lo  tenne  foggetto  in  dipingere  corami  d'o- ro, &  in  altri  humili  lauori  .  Ma  incontrandoli  egli  vngior. 

no  allimprouifo  per  Roma  in  vn  fuo  zio  Maeitio  diCafa-j 
del  Cardinale  Giulio  della  Rouere  ,  da  elfo  fu  accolto,  &  in- 

trodotto alla  conofceuza  del  Cardinale,  con  fare  il  fuo  ritrat- 

to ,  Se  altri  quadri  che  àquel  Signore  lo  refero  gratifsimo.  Di- 

fegnaua  egli  l'opere  di  Rafaelle  con  g  i  altri  giouini,  che  vi  fo- 
gliono  concorrere,  ma  era  così  modello  ,  e  ritirato  per  vnju 

Y     2  cer- 
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certa  naturale  vergogna,  che  fi  rimaneua  da  fé  folo ,  fenza_r 
far  motto  ad  alcuno .  Non  farà  fuperfluo  il  riferire  quello  che 

egli  fìelfo  raccontaua  ,  come  difegnando  nella  loggia  de'Chigi , 
vi  capitò  Giouanni  da  Vdine  all'hora  tornato  à  Roma ,  il  qua- 
k  amando  gli  fìudiofi  del  fuo  maeftro  Rafaelle,  riuedeua  li  di- 

fegni,  &  animaua  li  giouini  con  buoni  ammaeftramenti .  Si- 
che fermatoti  à  riguardare  Federico  ,  e  lodando  il  modo ,  e  la», 

diligerla  ,  l'interrogò  della  patria ,  e  della  fua  conditione  ,  ma 
nellvdir  folo  che  egli  era  d'Vrbino  ,  l'abbracciò,  e  lo  baciò 
tutto  commofìb  dalla  memoria  del  fuo  «aro  maeftro ,  ringra- 

tiando  Dio  di  vedere  vno  in  cui  viforgefle  la  gloria  d'Vrbino: 
cruefta  attione  fùauuertitadaciafcuno»  e  Federico  fi  refe  ri- 

guardeuole  appreffo  gli  altri. Frequentauano  il  mcdefimo  luo- 
go due  giouini  foraftieri ,  li  quali  però  venendo  àdifegnare  fi 

conduceuano  il  paggio  per  aguzzare  il  lapis ,  portandoli  coru 

pompa  d'habitrondeciafcuno  lihonorauasecedeualoro  il  Ilio 

go.  Per  qiiefto  Federico  ch'era  nuouo  in  Roma  credendoli  che 
difegnafTèro  à  marauiglia  ,  non  ardiua  accollarli  à  vedere  i lo- 

ro difegni  ;  fé  non  che  traiportato  dalla  voglia ,  tanto  fi  auan- 
2Ò  à  poco  à  poco,  che  pofe  gli  occhi  su  la  cartella ,  e  refìò  de  - 
lufo  dal  poco  faperloro.  Ricordaua  però  à  giouini  che  le,^ 

commodità  fono  d'impedimento  à  chi  deriderà  venire  auanti , 
e  che  il  piacere  d'imparare  condifce  ognidifagio  e  fatica .  So. 
leua  raccontare  ancora  che  difegnando  egli  vn'altro  giorno 
in  compagnia  di  Taddeo  Zuccheri  vna  facciata  di  Polidoro, 
venne  à  parlare  Michel  Angelo ,  che  andaua  à  palazzo,  caual- 
cando  vna  muletta  ,  com'era  fuo  coftume  ,  e  doue  gli  altri  gio- 

uini correuano  ad  incontrarlo,  e  inoltrargli  i  loro  difegni, 
Federico  per  timidità  ,  fi  rimafe  al  fuo  luogo  ,  fenza  farli 
auanti    11  perche  Taddeo  toltagli  la  cartella  di  mano  ,  la  por- 

tò al  Puonaroti ,  che  guardò  bene  li  difegni,  tra  quali  vi  era  il 
fuo  Mosè  con  diligenza  imitato  »  LodoJIo  Michel  Angelo, 
e  volle  conofcerlo  ,  inanimandolo  àprpfeguiregli  ftudij  inco. 
minciati .  Repatria  ndo  dopo  Federico  in  Vrbino ,  vi  dimorò 
alcuni  anni,  e  tienfi  chela  prima  opera  di  fua  manofialatauo- 
la  di  Santa  Marghe  rita  nella  Confraternita  del  Corpus  Pomi- 

ni 
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ni  della  medefima  Città .  Figurò  la  Santa  nella  prigione  ,  con 

la  croce  in  mano  ,  inatto  di  riguardare  il  cielo  ,  che  s'apre  fra 
due  Angeli  ,  calcando  il  ferpente  ;  e  fono  ancora  fue  prims-» 
opere  nella  Catedrale  *  il  martirio  di  SanSebaftiano  ,  e  Santa 
Cecilia  imitata  da  Rafaelle,  con  tre  altri  Santi.  Nel  qual  tem- 

po capitando  inVrbino  vn  pittore,che  tornaua  da  Parma  con 
alcuni  pez2Ì  di  cartoni,  e  tefte  diuiniilimeà  pafteili  di  mano 
del  Correggio,  Federico  reftòprefo  da  quella  bella  maniera,  la 
quale  fi  conformaua  del  tutto  al  fuo  genio,  e  fi  pofe  à  difegna- 
re  di  padelli  dal  naturale ,  li  quali  difegni  del  Correggio,  & 
altri  diFederico  fi  fono  veduti  in  Roma  nello  ftudio  del  Signor 
Francefco  Bene  gentilhuomo  Vrbinate.  Si  approfittò  il  Ba- 

rocci nella  eccellente  maniera  di  quei  maeftro  ,  e  lo  raflomi- 
gliò  nelle  dolci  arie  delle  tefte  ,  e  nella  sfumatione  ,  e  foauità 
del  colore.  Trasferitofi  dinuouo  à  Roma  Tanno  1560.  andò 

à  vifitare  Federico  Zuccheri, che  dipingeua  li  fregi  dell'appar- 
tamento ordinato  alla  venuta  del  Duca  Cofimo  de'Medici  nel 

Palazzo  Vaticano  .  Dopo  efiferfì  infieme  falutati ,  il  Zucche, 
ro  gli  prefentò  i  pennelli ,  perche  dipingefle  :  ricusò  da  prima 
il  Barocci  5  modefìamente ,  ma  venendo  coftretto,  colorì  due 
putti  con  tanta  vnione ,  che  pareuano  più  tofto  ad  olio  ,  che  à 
frefco  .  Panie  nondimeno  al  Zucchero  quella  maniera  fua_» 
troppo  sfumata,  onde  prefo  il  pennello,  alla  fua  prefenza,  an- 

dò profilando  i  dintorni  ,  emacerebbe  alquanto  più  di  forza  al 

colore ,  che  folo  paieua  mancarle  allaperfettione  dell'opera.,  . 
Stette  à  vedere  il  Barocci  ,  né  il  alterò  punto  ,  anzi  ne  feppe-j 
grado  all'amico  che  fenza  ambinone  ,  efinceramente  l'haue- 

uà  in  quel  modo  auuertìto  .  Dipingendoli  dopo  l'anno  ij6i. 
per  ordine  di  Papa  Pio  IV.  il  palazzetto  del  Bofcodi  Beluede- 
re,  architettura  di  Pirro  Ligorio  ,  fu  eletto  il  Barocci  con_» 

Federico  Zucchero,  &  altri  à  qnelìauoio  ;  dou'eglidipinfenè 
quattro  angoli  d'vna  camera  le  Virtù  à  federe ,  eciafeuna  tie- 

ne vno  feudo  col  nome  del  Pontefice  ,  e  con  puttininel  fregio  - 
Nel  mezzo  la  volta  figurò  la  Vergine  col  Bambino  Giesù  ,  il 
quale  {tende  puerilmente  la  mano  verfo  SanGiouanni  fanciul- 

lo nell  approntargli  la  croce  fatta  di  canna,-  e  vi  fonoSart~* 

Gio- 
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Giofeppe  ,  e  Santa  Elifabetta  .  Nella  volta  dell'altra  cameraJ 
che  fuccede,  rapprefentò  l'Angelo, che  fcende  ad  annuntiare  la 
Vergine,  figure  più  picciole ,  ma  raramente  condotte.  Ha- 
uendo  dopo  in  vna  fala  di  Beluedere  cominciato  la  ftoria  di 
Mosè  che  parla  col  Padre  eterno,  lafciòquefVopera  imperfet- 

ta ,  per  ertere  incontrata  al  pouero  Barocci  così  infelice  fcia- 

gura  che  PopprefTe  per  fempre  ,e  gli  conuenne  ritirarfi  dall'o- 
perare  11  qual  male  fi  tiene  che  gli  auuenifle  per  la  peruerfità 

di  alcuni  pittoriche  agitati  da  inuidia  ,  l'inuitarono  ad  vna_» merenda,  e  lo  auuelenarono  neifinfalata  .  Come  fi  fìa  il  fat- 

to ,  è  certo  che  da  quelì'hora  cadde  egli  in  vna  infermità  in- 
curabile ,  e  tale  che  fenza  rimedio  alcuno  ,  furono  vane  tutte 

le  cure  ,  che  il  Cardinale  della  Rouere  fece  vfare  per  la  fua  fa- 
Iute  da  Medici  li  più  efperti,  li  quali  dopo  molti  varij  medica- 

menti impiegati  inutilmente ,  lo  configliarono  al  fine  di  ritor- 

nare alla  patria  nella  benignità  dell'aria  natiua .  Riufcì  vana  , 
anche  quella  fperanza»  poiché  auanti  fi  mitigafTe  l'acerbità 
del  male  ,  parlarono  quattro  anni ,  né  quali  penò  fempre  fenza 

poter  mai  toccar  pennello  ;  ond'egli  fopra  ogn'altra  cofa  do- 
lente ,  per  non  poter  dipingere,  fi  raccomandò  vn  giorno  con 

tanta  efficacia  alla  gloriofa  Vergine  ,  che  fu  efaudito  .  Senten- 
doli però  alquanto  meglio  ,  fece  vn  quadretto  con  la  Vergine, 

e'1  figliuolo  Giesù  ,che  benedice  San  Giouanni  fanciullo  ,  e  lo 
diede  in  voto  alli  Padri  Cappuccini  diCrocicchia  ,  due  miglia 

fuori  d'Vrbino  ;  là  doue  egli  foleua  trattenerfi  in  vn  fuo  pode- 
re j  e'1  quadro  hora  per  la  partenza  de' frati,  ficonferuanel 

Conuento  dentro  la  Città  .  Era  il  Barocci  continuamente  per- 
turbato dal  male ,  che  lo  lafciaua  appena  due  hore  dei  giorno 

all'applicatione  dell'arte  ..Con  quefto  riftoro  dipinfe  ilquadro 
per  la  Chiefa  di  San  Francefco  ,  la  Vergine  col  Bambino  ìcl, 

braccio  coronata  dall'Angelo  ,  da  vn  lato  San  Taddeo ,  dall'al- 
tro San  Simone  ,  de  à  piedi  li  padroni  della  cappella  .  Fornito 

il  quadro  capitarono  in  Vrbino  alcuni  Gentiihuomini  Perugi- 
ni con  vn  pittore  in  loro  compagnia,  il  quale  fé  ne  compiacque 

tanto  ,  «5c  accumulò  tante  lodi,  che  quei  Signori  fecero  rifolu- 
tione  di  condurre  il  Barocci  nella  patria  loro;  né  pafsò  molto 

"  tem- 
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tempo  che  lo  chiamarono à  Perugia,  doue  egli fteffb  voIJt_> 

trasferirfi  à  dipingere  quell'opera,  che  lo  rende  gloriofo  fra  li 
pintori  di  maggior  fama. 

DEPOSITICENE  DELLA  CROCE. 

Jpinfe  per  la  Catedrale  di  San  Lorenzo  la  depofition^ 

del  Signore  dalla  croce,  che  è  vn'ordinato  componimen- 
to pieno  di  figure  ,  le  quali  tutte  infìeme  Iranno  in  moto  all'at- 

tione  .  Pende  il  facro  corpo  distaccato  vn  braccio ,  e  lepian- 

te,e  l'altro  bracciocon  la  mano  confitta  fopra  la  croce;  l'acco- 
glie da  piedi  San  Giouanni ,  e  dietro  su  la  fcala  Giufeppe  d' A- 

rimatia  appoggiandoli  al  legno,abbafìa  la  mano  dietro  àChrifto 
e  loftenta  nel  lenzuolo  la  fpalla,che  cade  .  Nel  quale  atto  Giu- 

feppe attende  ,  e  riguarda  dall'altro  Iato  con  molta  cura  à 
Nicodeme.che  dietro  anch'egli  fopra  vna  fcala  s'attiene  con  vn 
braccio  al  legno  della  croce  e  con  l'altra  mano  impugna  fotto  il 
martello. per  ifchiodare  la  deftra  confitta.  Alianti  fopra  vn'al- 
tra  fcala  al  fianco  del  Signore,Io  regge  nel  lenzuolo  vn  gìouine 

con  vna  mano  alla  fchiena  ,  l'altra  fotto  la  cofcia  ;  e  quefta  fi- 
gura fi  vede  con  la  tefta  per  di  dietro  ,  &  efprime  la  forza  di 

tutte  le  membra  nel  ritenere  il  maggior  pefo  del  corpo  morto, 
inarcando  il  petto,premendo  vn  ginocchio  3  eie  gambe  ignude 
à  mezza  cofcia  ,  commoffa  in  aria  la  tonaca ,  e  la  clamide^  ca- 

pelli folleuati  dal  vento.La  qual  figura  oltre  l'attione  fua  molto 
propria,  manda  l'ombra  fopra  il  feno  di  Ckrilto  ,  che  nel  cur- 
uarli  alquanto  dà  luogo  al  refto  del  corpo  di  veinre  auanti  al 
lume  .  Di  rincontro  à  coftui  vn  feruo  fcende  dalla  fcala  di  Giu- 

feppe ,  e  nello  fcendere  guarda  à  baffo  ,  con  parte  della  fpal- 

la  ,  e'1  braccio  ignudo  ;  e  fermando  la  mano  alla  fcala ,  tiene  la 
corona  di  fpine ,  &c  incaualca  la  tanaglia  sù'l  braccio  ,  quali 
habbia  fchiodata  la  deftra  diChrifto .  Time  quelle  figure  fo- 

no molto  bene  attente,  ed  infpirate  alle  loro  operationi*,ma^ 
quella  del  Signore  ,  che  è  la  principale  ,  collocata  nel  mezzo 

dimoftra  il  languore  ,  e  la  grauezza  d'vn  corpo  »  che  non  ha 
fpirito  che  lo  regga,  nelfabbandonamento  di  ciafcun  mem- bro. 
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bro  .  Siche  pendendo  ildeftro  braccio  in  alto  dalla  croce,  ca- 

de l'altro  con  la  fpalla  ,  e  su  la  fpalla  s'inclina  il  volto.  Piegali 
infieme  il  petto,  e  nelcuruarfi  il  feno  in  ombra,fì  fanno  alian- 

ti le  gambe  ,  e  le  cofcie  funefte;  doué  la  carne,  le  vene  ,  e  i  ner- 
ui ,  &  i  dintorni  infieuoliicono,  e  muoiono  ,  e  tutto  è  morti; 
il  volto,  cadendo  i  capelli  ofcuri  dietro  la  fronte  ,  chiufelo 

luci ,  &  aperte  alquanto  le  labbra  dall'vltimo  refpiro  .  Ne  gli 
affetti  dell'altre  figure  Giouanni  efprime  il  fuo  dolore,  e  pian- 

gendo folleua  il  volto  in  profilo  verfo  il  maeltro,ritenendQ  sù'l 
braccio  le  piante  trafitte  ,  Vi  è  dietro  San  Bernardino,il  quale 
nella  meditatione  tutto  commofTo  fcioglie  le  braccia  ,  e  pare 

che  accorra  anch'egli  à  foftentare  le  membra  diuine  .  Ma  fot- 
to  à  piedi  la  croce  viue  la  pietà  ,  e'1  dolore  delle  Marie  ,  figure 
le  più  auanti ,  le  quali  inclinate  foccorrono  la  Vergine  tramor- 

tita ,  e  diflefa;  rnuouonfì  incontro  due  di  loro  con  le  braccia 

aperte  ,  oc  vn  altra  la  folleua  di  dietro  ,  fo  ttoponendo  il  brac- 
cio alla  tefta  cadente  $  e  quefta  nel  reggerla  così  didietro,  pie- 

ga le  ginocchia  in  terra,  e  fi  fa  auanti  con  gli  occhi  lagrimofi  , 
mirando  la  faccia  fmorta  ,  e  fredda  della  Vergine  tramortita  . 
Tali  affetti  fono  accompagnati  da  efquifite  arieditefte;  e 
ciafeuna  figura  è  condotta  con  emendatiflimi  dintorni    nel 
temperamento  di  vn  vigorofo  infieme,  e  foaue  colorito  »  e  me- 

rita il  Barocci  ogni  commendatone  ancora  per  lo  buon  modo 

vfato  né  gii  andari  de'panni ,  e  nell'ordinare  perfettamente  le 
pieghe  alli  moti  delle  figure  :  il  che  vien  riputata  vna  delle  par- 

ti più  difficili  della  pittura . 
Si  trattenne  egli  tre  anni  in  Perugia  nella  beneuolenza,  e 

buon  trattamento  di  quei  gentilhuomini  ;  lafciando  in  quella 
Città  vn  opera  compita  ,  che  tira  i  foraftieri  alla  fama  .  Dopo 
tornato  in  Vrbino  per  Tamiità  contratta  col  Signor  Simone t- 
to  Anaftagi ,  gli  mandò  in  dono  vna  Natalità  di  lua  mano  alta 
circa  quattro  piedi.  Dipinfe  per  la  Chiefa  di  San  Francefco 
nella  medefima  Città  il  quadro  del  maggiore  altare  che  è  anco- 

ra vn  opera  ridotta  in  perfetto  ftile  ,  quando  il  Signore  con. 
ceiTe  al  Santo  il  perdono  à  quelli ,  che  Yilitano  la  Ghiefa  de  gli 
Angeli  in  Affili . 

AP- 
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IL  PERDONO  DI  SAN  FRANCESCO  D'ASSISI . 

linfe  il  dentro  della.  Chiefa,  e  nel  mezzo  SanFrancefco 
JP   in  adoratione  :  piega  il  Santo  vn  ginocchio  fopra  vno  fca- 
glione  di  marmo  più  aitanti,  e  fpira  il  fuoco  interno  del  fuo 
amore  celefte .  Apre  le  braccia,  e  folleua  il  volto  ,  e  lo  fpirito, 
e  nel  mirare  in  alto  la  Vergine ,  fi  volge  alquanto  in  profilo  con 
la  faccia  fupina  .  Rifplende  fopra  il  paradifo  :  nel  mezzo 
Crinito,  da  i  lati  la  Vergine,  e  San  Nicolò,  diffondendoli 
per  tutto  il  chiarore  in  giro  fra  fplendide  nuuolette  di  Che- 

rubini .  Sta  la  Vergine  ginocchione  con  le  mani  aperte,  in  at- 
to di  porgere  al  figliuolo  la  domanda  del  Santo  ,  la  delira  Co- 

ipefa  alle  preghiere  verfo  il  figliuolo  ,  la  fìniftra  inclinata  ver- 
fo  il  Santo  4  per  denotare  l'interceflione  .   La  veduta  della 
Vergine  è  di  profilo,  pendendo  dal  capo  il  manto  di  color  ce- 

larle, e  dalie  braccia  al  feno .  Solleuafi  nel  mezzo  il  Signore 
inmaeftà,  fcintiìlando  raggi  dal  crine  intorno  :  fpicca  tutta 
la  figura  in  faccia  in  vn  gran  campo  ,  e  sfera  di  luce  ,  e  pie°a  il 
deliro  braccio  auanti  in  atto  di  benedire  ,  e  concedere  il  per- 

dono ad  interceiììone  della  Madre  ,  e  del  Santo  .   Apre  l'altra.* 
mano  dall'altro  fianco ,  auuolto  il  braccio  nel  rofìb  manto , che  dalla  fpalla  finiftra  fi  fpiega  dietro  alla  delira  in  vno  fuo - 
lazzo  infpirato  con  la  tonaca  dal  vento .  Siche  folleuafi  tutta 
la  figura  fopra  tré  Cherubini ,  pofando  fopra  quello  di  mez- 

zo leggiermente  vn  piede  ,  e  fofpendendo  l'altro  in  aria,  con  le 
piante  vedute  dal  fotto  in  su ,  onde  pare  che  fi  regga  il  Signo- 

re nella  diuinità  fua .  Dall'altro  lato  di  Chrifto  fi  vede  San  Ni- 
colò ginocchione  su  la  nubbe ,  e  nell'habito  epifcopale,  rimira 

ad  vn  libro  ,  che  tiene  in  mano  ;  fopraui  le  tre  palle  d'oro  ,  e 
nell'altra  mano  il  paftorale ,  di  fotto  la  mitra  .  Non  fi  deue  la- 
feiare  l'indnftria  di  quefto  Artefice  fin  nelle  minime  particelle 
delle  fue  inuentioni ,  ch'egli  andò  regolando  con  efatta  imita- 
tione ,  e  proprietà  naturale  .  S' inginocchia  il  Santo  fopra^ 
quello  fcaglione  di  marmo^onde  s'afcende  al  piano  fuperiore  , 
con  due  altri  fcalini  fra  due  balauftrate,  gettatiui  fopra  panni 
di  qua  è  di  là,  e  da  vn  lato  due  torcie ,  e'1  campanello .  Finfe  in Z  fac- 
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faccia  vna  cappelletta  in  lontananza;  &  eflendo  la  veduta  per 

fianco,  dalla  porta  aperta  apparifce  fobia  metà  dell'altare, con  mezzo  il  quadro  del  CrocifirTo ,  la  Vergine  a  piedi ,  e  da-, 
vn  lato  vn  candelliere  accefo.  Di  qui  pigliò  occafione  di  far 

parlare  il  lume  da  vna  ferrata  aperta  nel  muro  ofcuro  ,  riuer- 

berando  abbagliato  fopra  vna  colonna  di  fuori  con  bella  offer- 
uatione.  San  Francefco  nel  mezzo  prende  il  lumeviuodi  fo- 

pra ,  e  la  tetta  viene  auanti  nellofcurità  di  quel  muro  ,<  ficome 

tutta  la  figura  riceue  buoniffimo  rilieuo  nell'aria  fpenta  della Chiefa  .  Ma  benché  di  fopra  piombi  il  lume  fopra  il  Santo  , 

non  però  diritto  è  illuminato  dal  fuo  fulgore  gloriofo ,  ma  da 

quello  naturale  del  giorno  ila  qual  licenza  con  ragioneuole  ar- 
tificio fu  prefa  dalBarocci  per  dar  rilieuo  alle  figure  di  fopra, 

vfando  à  tempo  l'ombre  nel  campo  tutto  luminofo . 
Il  Barocci  colorì  quello  qnadro  inconuento  ,  e  vi  confumò 

fopra  fette  anni,  così  per  lo  ttudio  vfatoui,  come  per  l'impedi- mento del  male,  che  non  lo  lafciaua  operare.  EteglifterTo 

l'approuò  con  la  bella  fìampa  in  foglio  all'acqua  forte  di  fua_# 

mano  publicata  l'anno  i^i.Confeguito  però  l'applaufo  me- 
riteuole,  Ji  frati  hauendogli  dato  cento  feudi  d'oro,  de'quali  fi 
contentaua  per  la  pouertà  loro  ,  gli  procurarono  cento  altri 
fiorini  didonatiuo.  Fece  dopo  il  quadro  della  Mifericordia»* 

per  la  Pieue  d'Arezzo,  efpreffoui    Chrifto  fedente  fopra  vna 
nubbe  ,  il  quale  alle  preghiere  della  Madre,  benedice  quelli  che 
efercitano  le  fette  opere  della  Mifericordia  ;  e  fono  molte  fi- 

gure ,doue  tra  poueri,  che  riceuono  l'elemofina  riefee  natura- lismo vn  Orbo  ,  che  mediante  il  voltar  di  vn  ferro  fuona  vna 

viola. Volle  il  Barocci  diuertirfi,e  portar  egli  tteifoquefto  qua 

dro  in  Arezzo  per  códurfi  in  Tofcana.e  per  riconofeere  l'ope- 
re di  quei  maeftri .  Trafcorfe  à  Fiorenza,e  defiderofo  procurò 

di  vedere  il  Palazzo  ,  e  la  Galeria  del  Gran  Duca  ,  dominan- 

do in  quel  tempo  il  Gran  Duca  Francefco  Principe  humanifiì- 
mo,  &  amatore  delle  buone  arti ,  il  quale  auuertitc  del  valore 

di  quelìo  Pittore  ,  e  del  quadro  portato  in  Arezzo ,  pensò  vna 

cofa   degna  della  gentilezza  del  fuo  animo  ;  cioè  d'ingannarlo fconofciuto.per  fauellare,  e  trattenerfi  feco  liberamente,  e  per 

vdi- 
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rdire  i  Tuoi  pareri  intorno  la  pittura .  II  giorno  dunque  deter- 

minato trasferitovi  il  Barocci  al  palazzo,quel  Principe  gli  fi  ap 

prefentò  feonofeiuto ,  &  in  vece  del  Guardarobba ,  l'introduf- 
ie  per  le  camere,  moftrandogli  li  quadri ,  e  le  fìatue.  per  inten- 

dere quelle  cofe  ch'egli  teneua  in  maggiore  ftima .  Trattenu- 
toli così  il  Gran  Duca  con  elfo  lungamente ,  occorfe  che  nel- 

Fvfcire  d'vna  camera  ,  gli  fu  prefentato  vn  memoriale  ,•  onde  il 
Barocci  hauendo  riconofeiuto  il  Gran  Duca ,  nel  volerli  fubito 
ritirare,  fu  da  lui  humaniffimamente  ritenuto ,  e  prefoper 
mano ,  volendo  ancora  trattenerli  feco  con  la  dimeftichezza-, 
medefima  di  prima  .  Lo  accarezzò  ,  e  gli  offerì  liberaliffim^ 
conditioni  per  fermarlo  nella  fua  Corte  ;  piacendogli  fomma- 

mente  il  fapere ,  e  la  modeftia  di  queft'huomo  ,  il  quale  rap- 
prefentandole  fue  indifpofitioni,  eia  neceffità  di  ripofare  nel- 

la patria,  refe  gratie  à  quel  Principe,  e  fece  ritorno  in  Vrbino . 

Po  le  egli  mano  all'horaal  quadro  della  depofitione  di  Chrifto 
al  monumento  per  la  Confraternità  di  Santa  Croce  di  Senega- 
glia ,  dipintoui  il  Saluatore  portato  al  fepolcro  in  vn  lenzuolo? 
e  fra  due  che  lo  reggono  da  piedi ,  e  da  capo  ,  fi  auanza  Saru 
Giouanni,  il  quale  tenendo  il  lenzuolo  à  piedi  di  Chrifto,efprU 
me  la  fatica  ,e  la  grauezza  del  pefo  ;  poiché  volgendoli  auan- 
ti  >  piega  indietro  il  petto  ,  e  le  braccia ,  e  fparge  i  crini  al  ven- 

to. Così  portato  il  facro  corpo,  fcuop refi  la  fuperior  parte 
in  vn  pietofo  languore  funefto  s  abbandona  la  guancia  su  \\_» 
fpalla  ,  cadono  i  capelli ,  e  fi  chiudono  gli  occhi  diuini  quafi  in 
placido  fonno.  Dietro  San  Giouanni  apparifee  alquanto  la-» 
Vergine ,  che  vien  meno  ritenuta  da  vna  delle  Marie  >  mentre 

l'altra  col  velo  fotto  gli  occhi  in  ambedue  le  mani,  raccoglie  le 
lagrime.  Di  rincontro  Madalena  ginocchione  diffonde  il  fuo 
dolore  con  li  capelli  difciolti,  e  con  le  mani  incrocicchiate  ver- 

fo  il  maeftro,-  e  dietro  s'inclina  vna  figura  fotto  vua  rupe  à  pu- 
lire il  fèpolcro,&  in  lontananza  fi  vede  il  caluario  con  alcune  fi- 

gurincche  leuano  le  leale  della  croce  .  Quell'opera  per  la  fua 
bellezza  ,  mentre  veniua  copiata  continuamente ,  hebbe  quafi 
à  perderfi  per  la  temerità  di  vno  ,  che  nel  lucidarla  penetrò  il 
colore ,  e  li  dintorni ,  e  la  guaftò  tutta ,  e  cosi  rimafe  pe  r  alcu- 

Z     z  ni 
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ni  anni  ,  finche  à  richiefta  del  Duca  d'Vrbino  ,  il  Barocci  fé  la 
fece  riportare  à  cafa,  e  tirate  dallo  ftudio  le  fue  prime  fatiche, 
di  nuouo  la  rifece  ,  quafì  ne  gli  vltimi  anni  della  fua  vita  .  Nel- 

la medefima  Città  di  Senegaglia  trouafì  ancora  di  fua  mano  il 

quadro  di  San  Giacinto  ginocchione  che  riceue  lo  fcapularo 
dalla  Vergine  in  gloria  col  Bambino  in  grembo .  Per  la  Chiefa 

di  San  Vitale  de'Monaci  Oliuetanidi  Rauenna  fece  il  quadro 
col  Martirio  del  Santo  precipitato  nel  pozzo ,  che  è  vna  figu- 

ra veduta  auanti  in  ifcorto  ;  e  fi  arrefta  dietro  il  miniftro 

dopo  hauergli  dato  la  fpinta ,  fcendendo  l'Angelo  con  la  coro- 
na ,  e  con  la  palma .  Vi  fono  altre  figure  col  Pretore  intento 

allo  fpettacolo  ;  e  fra  di  effe  s  interpone  lo  fcherzo  di  vna  fan- 
ciullate imbecca  vna  Gazza  convnaciregia  fofpefa  in  mano; 

e  mentre  la  Madre  la  volge  dal  contrario  lato  à  mirare  il  San- 

to quella  Gazza  refta  col  becco  aperto  ,  dibattendo  l'ali .  Non 
fi  può  dire  con  quanta  gratia  di  Barocci  appropriarle  alle  vol- 

te nelle  fue  opere  fimili  piaceuolezze;  &  vfò  quefta  à  tempo, 
per  denotare  con  la  ciregia  la  ftagione  di  Primauera,  celebran- 

doli il  martirio  di  quefto  Santo  il  giorno  28.  di  Aprile  .  Edifi- 
catali in  P.oma  nel  Pontificato  di  Gregorio  XIII.  la  Chiefa  di 

Santa  Maria  in  Vallicellade'Padri  dell'Oratorio  ,  per  lo  zelo 
che  haueua  San  Filippo  Neri  loro  Inftitutore  che  le  facrc,- 
imagini  fi  dipingeffero  da  mani  eccellenti ,  fu  dato  à  fare  al 

Barocchi  quadro  dell'altare  della  Vifitatione  ,  in  cui  egli  figu- 
rò SantaElifabetta ,  che  foprala  fcala  di  fuori  la  Cafa  abbrac- 

cia, e  porge  la  mano  alla  Vergine,  mentre  San  Zacharia_> 
efee,  per  incontrarla,  e  San  Giufeppe  à  piedi  la  fcala  ,  pofa 
in  terra  la  tafea ,  tenendo  per  le  redini  Tafinello.  Dietro  la 
Vergine  vi  è  vna  giouane,  che  comincia  à  falire  ,  e  quefta  con 

vna  mano  fi  alza  lavefte  ,  con  l'altra  fi  ftringe  al  fianco  vn~> 
caneftro  di  polli, oc  è  intiero  vna  bellifiìma  figura  la  più  auanti, 
portando  dietro  allacciato  vn  cappello  di  paglia ,  per  denota- 

re il  tempo  eftiuo  di  Luglio  .  Dicefi  che  San  Filippo  fi  com- 
piace uà  molto  diqueitaimagine,e  fpelfo  fi  ritiraua  nella  cap- 
pella alle  fue  diuote  contemplationi .  Et  al  certo  che  il  Baroc- 

ci hebbe  vn  particolar  genio  4  dipingere  l'immagini  facre  ;  nel che 
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che  tanto  più  merita  di  eflere  commendato,  quanto  più  rare 
fé  ne  veggono  nelle  Chiefe,checorrifpondino  al  decoro,  & 
alla  fanti tà ,  per  eccitare  la  diuotione  .  RidiuTe  egli  intanto  à 

perfettione  vn  opera  degniffima  per  la  Città  di  Pefaro:  fu  que- 
lla la  tauola  per  la  Confraternità  di  Santo  Andrea  chiamato 

con  San  Pietro  all' Apofìolato  .  Figurò  il  Signore  sù'l  lido  del 
mare  ,  che  ftende  la  mano  verfo  Santo  Andrea ,  il  quale  piega- 

to vn  ginocchio  à  terra  ,  e  con  le  braccia  aperte  ,  fpira  l'affetto 
di  feguitarelavocediuina-,  e  mentre  dietro  vngiouine  ferma 
la  barca  ,  col  remo  ,  San  Pietro  fcende  ,  e  mette  vn  piede  nel- 

l'onde ,  anfiofo  di  correre  ancrfegli  fenza  indugio  almaeftro. 
Il  Barocci  dipinfe  quefta  tauola  ad  inftanza  della  Ducheffa 

d'Vrbino  ,  che  àlui  ne  ferule  l'anno  i  jso.  e'1  pagamento  furo- 
no ducento  feudi  d'oro.  Dopo  l'anno  1584.  elfendo  termina- 

ta ,  piacque  in  modo  al  Duca ,  che  la  domandò  alli  Confrati  di 
quella  fcuola  ,  e  la  mandò  in  dono  à  Filippo  IL  Rè  di  Spagna, 

per  elfere  Santo  Andrea  il  Protettore  de'Caualieri  dell'Ordi- 
ne  del  Tofone  .  Hoggi  quella  infigne  pittura  fi  conferua  nel- 

l'efcuriale  fra  l'altre  pitture  facre  de'primi  maeflri,  che  vi  fo- 
no in  gran  numero  »  doue  fi  conferua  ancora  vna  Annuntiata 

limile  all'altra  di  Loreto  ,  che  annoteremo  apprelfo ,  donata 
dal  medefimo  Duca  à  quella  Maeftà .  Dipinfe  il  Barocci  il  fe- 

condo quadro  di  Santo  Andrea  per  la  medefima  Confraterni- 
tà di  Pefaro ,  nella  qual Città  ,  e  nella  Chiefa  di  San  Francefco 

vi  refta  ancora  di  fua  mano  il  quadro  della  Beata  Michelina 

Ternaria  de'Conuentuali  ginocchione  sul  Monte  Caluario  con 
le  braccia  aperte  rapita  alla  contemplatione  delia  morte  del 

Signore  :  pofa  il  bordone  in  terra  ,  e'1  cappello  di  peregrina  ; 
e  là  fopra  il  Monte,!!  fparge  il  mantello  al  vento,  giacendo  la.» 
Città  di  Gerufalemme  in  veduta.  Era  il  Duca  Francefco  Ma- 

ria diuoto  della  Santiflima  Annuntiata,  e  le  dedicò  vna  Cap- 

pella nella  Chiefa  di  Loreto \  e'1  quadro  fu  dal  Barocci  dipinto» 

L'ANNVNTIATIONE. 

SI    arrefta  d'improuifo   la  Vergine   ginocchi one  con  gli 
occhi  baffi ,  &  apre  la  deftxa  con  humile  marauiglia  > 
*  pò- 
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pofando  l'altra  sù'ltauolino  col  libro.  L'Angelo  auanti  piega 
vn  ginocchio ,  e  pofa  sii  l'altro  la  finiftra  mano  col  giglio ,  e 
difendendo  placidamente  verfodi  leiladeftra.annuntia  riue- 
rente  il  diuino  miftero  .  Efpofe  il  Barocci  le  dolci  arie  belli  di- 

me della  Vergine ,  e  dell'Angelo  :  quella  in  faccia ,  quefti  iru 
profilo,  Fvna  fpira  tutta  modeftia ,  &  humiltà  verginale,  gli 
occhi  inclinati ,  e  raccolti  fèmplicemente  i  capelli  fopra  la 
fronte ,-  fenza  che  le  accrefce  decoro  il  manto  di  color  celefte, 

fpargendofi  dal  braccio  sùl'inginocchiatore  à  terra .  Ma  l'An- 
gelo nel  fuo  bel  profilo  ha  del  celefte,  fciogliendo  su  la  fronte , 

e  sii!  collo  i  crini  d'oro  ,•  e  non  folo  ne'dintorni ,  e  nella  forma- 
tione  fua  fi  dimoftra  agile ,  e  lieue  ,  ma  il  colore  fteflb  palefa 
la  fpiritale  natura,  temperato  foauiflìmamente  nella  fopraue- 

fte  gialla,e  nella  tonaca  di  vn  roflb  cangiante,con  l'ali  cerulee, 
quali  iride  celefte .  E'1  difegno  ancora  di  sì  nobile  opera  fi  ve- 

de intagliato  all'acqua  forte  di  mano  del  Barocci, onde  potraffi raccorre  la  fua  bellezza . 

Il  Duca  per  la  gran  fodisfattione,  che  hebbe,  rimunerò  libe- 
raliflimamente  l'arte  ingegnofa,  &  eftendo  egli  virtuofiffimo,  e 
degniffimo  Principe,<Sc  al  fuo  tempo  l'honore  d'Italia  in  ricou- rare  nella  fua  corte  gli  huomini  pia  infigni  in  ogni  difciplina, 
tra  quefti  egli  riconobbe  fempre  Federico  Barocci,  amandolo» 
e  vifitandolo  fpefle  volte  in cafa  fua  propria  come  principale 

ornamento  del  fuo  ftato.  Trouafi  nella  Ghiefa  de'Cappuccini 
di  Mondauia  vn  altra  Annuntiata  di  fua  mano,  aggiuntola 
San  Francefco  ,che  ftà  leggendo  vn  libro  ,&  in  Foflbmbron»^i 
nella  Chiefa  de'medefimi  Padri ,  il  quadro  della  Vergine  fopra 
vna  nubbe,  e  fotto  San  Giouanni  Battifta,  e  San  Francefco  gi- 

nocchioni ,  le  quali  figure  parte  à guazzo  fono  colorite .  Fece 

dopo  il  quadro  della  Circoncifione  per  l'altare  maggiore  della 
compagnia  del  nome  di  Dìo  in  Pefaro.  Vi  è  vno  à  federe,  cho 
regge  il  Bambino  nel  feno  ,  mentre  il  Circoncifore  tagliato  il 
preputio  tiene  la|  fafeia  su  la  ferita  ,  e  prende  la  poluereper 

iftagnare  il  fangue .  Dietro  s'inginocchiano  la  Vergine  ,  e  San 
Giufeppe  ;  e  nell'attione  dell'altre  figure  ,  euui  vno  che  ripone 
il  coltello  nella  vagina ,  yn  giouinetto ,  che  tiene  vna  torcia ,  #* 

ad* 
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addita  il  preputio  in  vno  fcodellino  con  vn  paftore  auanti  gi- 
nocchione  ,  che  orTerifce  vn  agnello,  e  due  Angeli  fopra  in-» 

adoratione .  Nello  fcabelletto ,  oue  s'inginocchia  la  Vergine 
fi  legge  il  nome  di  Federico  Barocci ,  con  l'anno ,  nel  quale  fu 
dipinto  il  quadro  fed.  bar.  vrb.  pinx.  mdlxxxx.  Succedendo 
dopo  Tanno  1596.  diede  compimento  alla  tauola  del  Crocifif. 
fo  fattagli  dipingere  dal  Signor  Matteo  Sanarega,  che  fu  Do- 

ge di  Genoua,  la  qual  tauola  per  la  fua  bellezza,  ha  acquiftato 
grandiffima  fama,  come  viene  ammirata  nel  Domo  della  me- 
defima  Città .  Feceui  in  aria  gli  Angeli ,  che  piangono ,  8c  à 
piede  la  croce,  la  Vergine  proftrata  ,  e  foftentatada  San  Gio- 
uanni ,  aggiuntata  la  figura  diSanSebaftiano  ,  àcui  la  cappel- 

la è  dedicata,  lo  non  defcriuerò  gli  affetti  delle  figure  alta- 
mente che  con  la  lettera  fcritta  al  Barocci  dal  medefimo  Sana- 

rega, elfendo  quefto  Signore  illuftre  per  la  dottrina  • 

AL   SIGNOR   FEDERIGO  BAROCCI 

MATTEO       SANAREGA. 

VN  difetto  fola  ha  la  tauola  che  per  hauer  del  diuino ,  lodi  humane  non 

vi  arriuano  ',  viueper  queilo  inuoltafraljilentio ,  e  la  marauiglià: 
ma  ti  Crocififio  Santifsimo  ancora  che  infembianza  di  già  morto  ,  fpira—» 
nondimeno  vita ,  e  paratifo,  a  noi  accennando  quel  che  in  effetto  fu  che  vo- 

lentieri y  e  di  proprio  beneplacito  fuo,  per  amor  nottro  ,  eperlafalute  di 

tutti  ha  patito  morte .  La  dolcezza  poi  della  Madre  Vergine  e  tale  che  in 
vnofguardo  medejimo  ferìfce ,  efana ,  muoue  a  tenerezza  ,  e  confola,  epa- 

re  appunto  che  quel  diuino  fpìrito  penetrando  le  ferite  di  Chriflo  v'entri 
dentro  a  riconofcere  »  fé  debba  ò  più  trafiggerla  la  morte  dell' amato  figlio ,  ò 
ricrearla]  del  genere  humano  la  fallite  :  così  da  vari  affetti  fofpinta ,  piena 

dijìupore  abbandonafi  nel  nouello  figlio ,  che  anch' egli  da  marauiglià»  e  ca- 
rità compunto  teneramenteie  corrifponde .  In  San  Sebafìianopoifi  vedo» 

no  efprefsi  tutti  i  veri  colori,  e  numeri  dell'arte ,  oue  forfè  non  mai  arriua» 
rono  gli  antichi ,  non  che i  moderni»  e  tutta  infume  ricca  dì  artificio  ,  e  di 

vaghezza  non  lafcia  luogo  che  pur  Yinuidia  vafpiri .  JMa  qutfti  Angio- 

li benedetti  che  vini  effetti  non  fanno  anch' effi  dì  marauiglià ,  e  di  pietà  ? 
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affermo  di  nuouo  ,  e  conferò  che  come  dittino, ,  rapìfce ,  dhtide ,  dolcemente 
trasforma .  Onde  in  meflringono ,  e  fanno  maggiorigli  oblighiverfo  V.S. 
che  vi  ha  confumati  tanti  fudori ,  &  alla  quale  doura  di  vantaggio  [upplire 
M.  Ventura  noflro ,  al  quale  mi  rimetto  col  aggiungerle  che  in  Roma  ì  Si- 

gnori Giufliniani  hanno  ordine  di  sforzare  a  lei,  ouero  a  perfona  $erhi  il 
rimanente  del  pre7zo  $  ma  non  già  di  efìinguere  i  mìei  debiti  feco ,  che  in- 

tendo ferbarviui ,  e  riconofcerli  alla  prima  occafione  che  mi  fi  offerìfca  di 

fuoferuigio .  Di  Genoua  5.  di  Ottobre  1596. 

Vn  altro  rimile  Crocifìfìbdipinfe  il  Barocci  per  la  Compagnia 
della  Morte  in  Vrbinoma  le  figure  di  fotto  fono  di  Aleifandro 
Vitali  fuo  allieuo.  Fece  1  altra  tauola  del  Noli  me  tangere  per  li 
Signori  Buonuifbche  doueua  collocarli  invnaChiefadi  Lucca» 

fìguratoui  il  Signore  ,  che  apparfo  in  forma  d'Hortolano  ,  fi 
ritira  da  Madalena,  la  quale  genufletta  ftende  la  mano  per  toc- 

carlo ;  e  fi  tiene  ancor  quefta  fra  la  migliori  opere  ,  e  più  lo- 
deuolidel  fuo  pennello. Era  come  fi  è  detto  riufcito  con  molto 
compiacimento  di  San  Filippo,  il  quadro  della  Vifitatione  nel- 

la Chiefa  de'Padri  dell'Oratorio,  feguitandofì  però  gli  altri 
altari  con  li  mifteri  della  Vergine,  Monfìgnor  Angelo  Cefi  Ve- 
fcouo  di  Todi, che  haueua  con  la  facciata  dato  compimento 
alla  Chiefa  edificata  dal  fratello  il  Cardinale  Pier  Donato  Ce- 

fi, volendo  perfettionare  vn'altare  nella  trauerfa  ,  à  mano  de- 
lira, elette  il  Barocci  al  quadro,  che  è  la  Prefentatione,  da  eflb 

condotta  con  amore,  e  ftudiograndiiTimo  . 

LA  PRESENTATICENE  DELLA  VERGINE  . 

LA  Vergine  fanciulla  afcefa  su  la  fcala  del  tempio ,  s'ingi- 
nocchia auanti  il  Sacerdote  ,  che  le  pone  in  capo  la  ma- 

no ,  e  la  riceue  per  confacrarla  al  Signore  :  Piega  efTa  le  mani 
al  petto  ,  e  nel  volger  riuerente  la  faccia ,  china  gli  occhi  ,  e  la 

fròte  e  s'imprime  in  tutto  il  volto  aria,e  femplicità  celefte.Sù'l 
veftibolo  dei  tempio  affiltono  giouinetti  leniti  in  candide  cot- 

te due  di  loro  tengono  candellien  accefi  da  ciafcun  lato  ,  e 
due  maggi  ori  veftiti  di  bianchi ,  e  lunghi  camici  accompagna. 

no 
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no  in  mezzo  il  vecchio  Sacerdote,  folleuandogli  il  manto  d'o- 
ro dalle  braccia ,  l'vno  à  finiftra  apre  la  mano ,  &  ammira  la^ 

bellezza  ,  e  l'humiltà  della  real  fanciulla  eletta  dal  cielo  ;  l'al- 
tro volgendoli  per  fianco,  ftende  la  mano,  Se  accenna  che  fi 

portino  gl'incenfi  per  confacrarla .  In  tanto  vno  di  quei  gioui- 
netti  tiene  l'incenfiere  fofpelo  fra  le  masi ,  echiufo  lo  riguar- 

da, per  venire  auanti,  in  mezzo  à  gli  altri,  che  aiiiitono  co'can- 
delieri.  Quattro  fcalini  inferiori  alla  Vergine  ,  e  due  vicini  à 

terra ,  s'inginocchia ,  Santa  Anna  con  le  mani  aperte  ,  in  atto 
di  congiungerle  infieme,  con  materno5diuoto  affetto  ;  di  là  San 
Gioacchino  in  piedi  china  la  faccia ,  e  le  parla  ,  accennando  il 

Sacerdote  >  e  la  Santa  s'auanza  al  maggior  lume  in  roflb  man- 
to efponendo.il  profilo  del  volto  ancor  bello  nell'età  fenile.Sot- 

to  nel  primo  gradino  (lede  vna  giouane  rufticana  con  le  mani 
ad  vn  paniere  di  Colombe  da  prefentare  al  tempio  ;  &  eifen- 
do  quefta  in  faccia,  8c in  verte  gialla  ,  fi  volge piaceuole,  e 

.  lieta  ad  vna  vecchia  ,  che  le  tocca  la  fpaìla ,  e  pare  l'interroghi 
della  fanciulla  prefentata  al  tempio  ,  ma  la  vecchia  non  appa- 

rifee  fé  non  con  la  tetta  in  profilo  ,  e  con  le  mani  neH'eftremità 
del  quadro .  Dall'altro  lato  incontro  euui  vno,che  fi  tira  dietro 
vn  montone  per  vn  corno  ad  offerirlo  ,  e  più  dietro  s'inchina.» 
vn  giouinetto  ,  il  quale  pofa  la  mano  su  la  fpalla  d'vn  vitellino 
rotto  ,  e  con  l'altra  gli  porge  frondi  di  vite  alla  bocca  ;  e  fopra 
vn  Orbo  appoggiato  al  baftone  »  e  quelle  due  figure  mancano 

nell'altra  eitremità  del  quadro  .  Su  la  porta  del  tempio  s'apre 
fplendore  da  vna  nubbe  di  Cherubini ,  e  tre  Angioletti  volan- 

ti :  vno  nel  mezzo  porta  vn  cinto, ò  diadema  d'oro ,  per  coro- 
narne la  Vergine  all'eternità,  laltro  àdeftra  fparge  rofe,  e 

fiori,  e'1  terzo  à  finiftra  piega  le  mani  in  adoratione  .  Le  fi- 
gure di  fopra  hanno  il  campo  abbagliato  nella  faccia  del  tem- 

pio adornato  d'architettura  ,  con  la  veduta  di  dentro  dalla-, 

porta  ;  nel  mezzo  il  Sacerdote  fi  auanza  al  giorno  ,  e  nell'in- 
chinarfi  àdeftra,trafmette  l'ombra  fua  fopra  il  braccio  del  le- 

uita  ,  che  gii  alza  il  manto ,  e  fucc  e  (Imamente  s'ofeurano  li  due 
giouinetti  col  candelliere  ,  e  coll'incenfiere ,  oue  l'altro  appref- 
iò  vien  fuori  al  lume  con  la  cotta  bianca,  e  con  l'altro  candel- 

A  a  He- 
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liere  nelle  mani  :  11  fondo  delle  quali  figure  ferue  fotto  à  Santa 

Anna ,  &  à  San  Gioacchino  >  e  l'opera  che  in  ogni  parte  è  com- 
pitiffìma  riceue  danno  da  i  refleffi  del  lume,poiche  ritenendo  il 
colore  la  Tua  forza  con  foauiffimo  temperamento,  viene  man- 

cando alla  vifta  . 

11  quadro  fu  dipinto  nel  Pontificato  di  Clemente  Vili,  circa 

Tannò  i  594  il  qual  Pontefice  andando  perfonalmente  alla  ri- 

cuperatione  del  Ducato  di  Ferrara,  fu  alloggiato  di  paffaggio 

dal  Duca  d'Vrbino ,  che  gli  preparò  vn  nobiliffimo  dono  d'viu 
vafo  d'oro  da  tenerui  l'acqua  fanta  eccellentemente  lauorato  5 
e  per  accrefcere  il  pregio  ,*  fece  dipingere  al  Barocci  in  lamina 
d'oro  Giesù  Bambino  fedente  su  le  nubbi  ,  il  quale  con  la  ma- 

no tiene  il  mondo,  con  l'altra  benedice,  e  lo  collocò  nel  mez- 

20  il  vafo  ;  Piacque  tanto  al  Papa  l'imagine  che  toltala  dal  va- 
fo ,  la  teneua  nel  Breuiario ,  per  vederla  ogni  giorno  nell'hore 

dellvfficio.  Siche  il  medefimo  Pontefice  edificando  la  nobile 

cappella  nella  Minerua,  interpofe  il  Duca ,  accioche  il  Baroc- 

ci dipingere' il  quadro  dell'altare,  con  l'Infti  turione  delSacra- mento  SantiiTimo. 

INSTITYTIONE  DEL  SANTISSIMO  SACRAMENTO . 

T Iene  il  Signore  con  vna  mano  la  patena,  conl'altrala^ particola  del  Diuino  Pane ,  e  ftando  in  mezzo  il  Cena- 
colo ,  pare  che  affermi  in  quel  cibo  il  fuo  corpo ,  e  mediti  la 

fua  pailione  *  S'inginocchiano  gli  Apoitoli  à  fuoi  piedi  ;  San_ 
Giouanni  a  finiftra  china  il  volto ,  &  apre  le  braccia,  e  le  mani 

verfo  terra,  e  tutto  s'humiiia  con  profonda  adoratione,  diffon- 
dendo fi  il  roffò  manto  da  vna  fpalla ,  e  retta  ignudo  il  gombi- 

to  ,  fcalze  le  piante  .  Di  rincontro  vn'altro  Apoftolo  folleua  il 

volto,  e  lo  fpirito  à  quel  Pane  celefte,  già  vicino  à  riceuerlo,  e'I 
manto  fuo  di  color  d'oro  rifplende  il  maggior  lume .  Vn'altro 
dietro  raccoglie  al  petto  le  braccia,  &  abbaila  gli  occhi  iru 
veneratione,  e  tra  loro  S.Pietro  tiene  aprte  le  mani,  ammiran- 

do il  gran  miftero  :  la  qual  figura  riefee  da  capo  à  quélte,  che 
itanno  auanti  Chriilo  .  Dietro  San  Pietro  da  quello  lato  de- 

liro 
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ftro  veggonfi  alquanto  lungi  altri  di  fcepoli  ad  vnamenfacol 

calice  ,  &vn'anforadi  vino;  Pvnopiùauantivipofa  vna ma- 
no, e  l'altra  al  petto  in  atto  di  leuarfi  da  federe,  e  d'inginoc- 

chiarli ,  e  tutti  fi  commuouono  alle  parole  di  Chriito  accen- 
nano, ammirano  5  e  concorrono  .    Ben  fi  riconofce  il  perfido 

Giuda  all'aria  fofca  del  volto,  non  per  humiltà  con  gli  oc- chi badi,  ma  intento  nel  meditare  il  tradimento.  Staflenc 

egli  dall'altro  lato  dietro  San  Giouanni  e  piegali  con  vn  gi- 
nocchio à  terra,  folleua  l'altro ,  e  tiene  su  lacofcia  la  mano 

conia  borfa  filetta,  ed  appoggiando  la  tefla  in  cubito,  fi  arre- 

fla  tutto  penfofo  à  tradire  il  maellro  .  L'habito  di  Giuda  è  dì 
color  rancia to ,  e  dietro  di  lui  reftano  in  ombra  altri  Apollo- 
li  in  adorationeconli  medefimi  affetti  di  humiltà  ,  e  di  vene- 

ratane .  Il  Barocci  alla  viua  efpreffione  delle  figure  >  non_» 

mancò  alla  diligenza,  6c  all'arte  nel  rapprefentare  tutto  il 
dentro  del  Cenacolo  fra  la  luce  caliginofa  ,  e  notturna  in  lon- 

tananza .  Qui  dietro  il  Signore  à  finiftra  apparifee  vn'altra 
menfa  più  lontana  col  cancelliere  ,  e'1  lume  ,  che  rifehiara  vn 
feruo  ,  il  quale  vi  tiene  fopra  la  mano  ,  e  più  lontano  nell'vlti- 
ma  parte  del  Cenacolo  vi  è  vn'altro  lumicino  fopra  la  creden- 

za ,  doue  i  ferui  ripongono  vafi,  e  fono  figurine  accennate  iru 
quella  diflanza,  diffondendoli  i  rifletti  fra  le  tenebre  ,  su  le  mu- 

ra ,  gli  itipiti  delle  porte',  pilaflri ,  cornicione,  e  fopra  il  palco 
intagliato  .   Ma  elfendo  l'attione  notturna ,   dal  lato  deliro  su 
l'ellremitàdel  quadro  fi  vede  la  metà  d'vn  giouine  in  ombra  ri- 
tirato  con  vna  torcia ,  &  alla  fiamma  alta  s'oppone  auanti 
vna  portiera  ofeura  ,•  e  da  quella  torcia  prendono  il  lume  ìzj 
figure  principali  il  Signore  con  gli  Apofloli  à  fuoi  piedi .  Il 
piano  del  Cenacolo  è  folleuato  fopra  tré  Icalini  ;  e  di  fotto  più 

auanti  vi  fono  due  Seruì  quali  in  ombra  :  ì'vno  s'inclina  àpuli- 

re  piatti  di  flagno  in  vna  conca  di  rame  ,  l'altro  recatoli  fotto il  braccio  deliro  vncaneflrocongli  auanzi  della  cena,  fi  volge 

à  finillracon  vn  piede  fopra  il  primo  fcalino ,  e  da  quello  lato 

fi  va  inclinando  à  poco  à  poco,  per  pigliare  vna  fecchia  di  ra- 
me in  terra,  quali  toccandola  con  la  mano,  ma  nel  pender 

troppo  mollra  il  timore  non  gli  cada  il  canellro  al  contrario 
A  a     2  pe- 
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pefo  .  Et  efiendo  quefte  due  figure  nella  notte  ,  prendono  al- 
quanto di  luce  in  mezzo  da  vn  candelliere  à  terra  con  vnpoco 

di  moccolo  accefo .  Ben  è  gran  danno  che  non  hauendo  il  qua- 
dro il  lume  in  faccia ,  il  tutto  fi  perda  alla  villa ,  né  fi  ricono- 

fca  l'arte»*  che  perciò  non  viene  offeruata  :  la  qualdifgratia 
incontra  in  Roma  ,  &  altroue  alle  fue  opere  ,  al  cui  foaue  di- 

pinto farebbe  necerTario  la  forza  d'vn  lume  viuo . 
Prima  che  fi  dipingerle  quello  quadro  volle  il  Pontefice 

vederne  il  difegno  ;  e  perche  il  Barocci  vi  haueua  finto  il  De- 

monio, cheparlaua  all'orecchio  di  Giuda,  tentandolo  à  tradire 
il  maefiro  ,  diiTe  il  Papa  che  non  gli  piaceua  il  Demonio  fi  di- 
meiticafie  tanto  con  Giesù  Chrifto  ,  e  foiTe  veduto  sii  l'altare  , 
e  così  fu  leuato,  reftando  Giuda  in  quell'atto,che  pare  ftia  me- 

ditando il  tradimento  .  Fu  il  quadro  mandato  in  dono  dal  Du- 
ca al  Pontefice  ,  il  quale  ne  fece  tanta  ftima  che  oltre  le  lodi 

grandiffime ,  donò  al  Barocci  vna  collana  d'oro  di  molto  valo- 
re .  Fra  gli  altri  quadri ,  che  reltano  in  publico  di  fua  mano  ve- 

deri in  Cortona  nella  Chiefa  de'Zoccolanti,  Santa  Caterina,  che 
genufleffa  riguarda  ad  vna  luce  di  Cherubini  con  l'Angelo,  che 
3e  porta  la  corona  del  martirio .  In  Macerata  su  l'altare  mag- 

giore de'Cappuccini  vi  è  l'altro  quadro  della  Concettionecon 
k  Vergine  in  gloria  d'Angeli,  fotto  San  Giouanni  Battifta  ,  che addita  ,  San  Francefco ,  San  Bonauentura  ,  e  Santo  Antonio 
da  Padoua  ,  figure  di  rifoluta  maniera  .  Rettaci  di  annotare  in 
Vrbino  la  tauola  delle  frigniate  di  San  Francefco  nella  Chiefa^ 
de  Cappuccini  ,  genurlefTo  il  Santo  fra  le  rupi  della  Vernia  con 
3e  braccia  aperte,e  trafìtto  da  i  ferafici  lumi  ;  più  fotto  il  com- 

pagno fi  pone  la  mano  fopra  la  fronte  ,  riparandoli  gli  occhi 
dallo  fplendore  .  Nella  Chiefa  di  San  Francefco  su  l'altare  del- 

la Compagnia  della  Concettione  vi  è  Timagine  della  Vergino 
in  piedi  fopra  la  luna  con  le  braccia  aperte,  e  fotto  raccoglie 
huomini  ,  e  donne  della  Compagnia  in  diuotione.  Era  quello 
quadro  dipinto  à  guazzo;  ma  perche  andaua,  maleil  Barocci  lo 
ridipinfe  ad  olio  ne  gli  eftremi  anni  di  fua  vita.L'vltima  fatica 

ch'egli   riduffe  à  perfettione  fu  il  quadro  della  cena  facramen- 
tale  nella  Cappella  deirArciuejTcouato .  Vi  è  Chrifto  à  federe 

nel 
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nel  cenacolo  in  mezzo  de'difcepoli  ;  tiene  con  vna  mano  il  di- 

uino  pane  auanti  il  calice  ,  e  con  l'altra  benedice  »  volgendo  gli 
occhi  al  cielo  aperto  in  vna  luce,con  quattro  Angeli  che  l'ado- 

rano .  Reftano  gli  Apoftoli  in  ammiratione  ;  e  finfe  auanti  vno 

di  loro  ,  che  hauendo  beuuto,  nell'vdire  le  parole  dittine  ,  fi  ar- 
refta  col  'mantile  alla  bocca,nell'atto  di  afciugarfi  le  labbra  ,  e 
fporgere  la  tazza  vuota  ad  vn  giouinetto  -,  Se  è  molto  viua  fi- 

gura ,  con  l'altra  incontro  *  che  ripone  il  coltello  nella  vagina» 
fornita  la  cena  >  e  più  auanti  di  qua,  e  di  là  vi  fono  Semi,  ch;j 
pulifeono ,  e  raccolgono  i  vafi  della  menfa  . 

Parrà  certamente  incredibile  l'vdire  tante  opere  publi- 
che ,  fenza  le  priuate ,  che  fono  in  maggior  numero  ,  fatte  da_» 

quello  Maeftro  con  l'vltima  diligenza  ,  e  col  mezzo  de  gli  Au- 
di m  aggiori  nelle  più  viue  offeruationi ,  e  proprietà  naturali  » 

quando  non  gli  era  permeffo  dal  male  fuo  incurabile  di  poter 
lauorare  »  fé  non  folo  vn'hora  il  mattino,Sc  vn'hora  la  fera  »  né 
più  oltre  poteua  egli  prolungare  lefue  applicationi ,  né  meno 
col  penfiere ,  non  che  toccare  i  pennelli ,  ò  fire  vn  minimo  fe- 

gno  .  E  s'egli  hauelfe.  come  fpeilb  faceua,  infegnato  à  fuoi  gio- 
uini  ,  tutto  il  tempo  che  daua  loro  ,  toglieua  à  fé  itelfo  in  quel, 

l'hora  ,  che  folo  gli  era  permeilo  di  operare  :  tutto  il  reftodel 
giorno  fé  la  palfaua  in  pene ,  e  trattagli  di  ftommaco ,  cagiona- 

togli dal  continuo  vomito,  che  gli  fopragiungeua  fubito  chzj 
haueua  mangiato  .  Toltoli  dalla  menfa  mattina ,  e  fera,  à  poco 
à  poco ,  reftituiua  tutto  il  cibo  ;  e  rimaneua  in  fine  tanto  sbat- 

tuto, e  ftordito  che  non  trouaua  ripofo  .  Non  andaua  egli  mai 
à  tauola  con  appetito  5  ma  quando  haueua  cominciato  à  man- 

giare,fe  non  folle  irato  regolato  con  torglifi  le  viuande  d'auan- 
ti,  non  fi  poteua  fatiare,  e  quanto  più  mangiaua  ,  tanto  più 

fentiua  la  pena,  e  dal  vomito  era'  trauagliato .  La  notte  dormi- 
ua  pochiffimo»  &  in  quel  poco  di  fpatio  fempre  era  agitato 
da  infogni  fpauentofi ,  e  tal  volta  fi  lamentaua ,  e  rumoreggia- 
ua  i  talmente  che  vi  affifteua  vno  à  pofta  per  dettarlo  ,  e  libe- 

rarlo da  quello  affanno  :  così  durò  fempre  dal  giorno  che  d 
tenne  foffe  auue fenato  fino  alla  morte  per  lo  fpatio  di  cin- 

quantadue anni .  E  quello  ancora  parrà  co  fa  ftupenda  che  egli 
in 
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in  vn  male  fi  lungo ,  continuo  ,  e  così  atroce  ,  reggette  alle  fa- 
tiche »  &  aftrattioni  della  pittura  ,  fenza  mai  prender  ripofo  , 

ò  diuertirfì  in  otio,e  che  giungefle  all'vlcima  vecchiezza,  Se  al- 
l'età di  ottantaquattro  anni,  con  l'acume  della  villa  tanto  per- 

fpicace ,  che  non  adoperò  mai  occhiali,  &  hebbe  ogni  fenfo  in- 
tiero .  Così  peruenuto  ad  vna  età  lunga,  fu  improuifamento 

aflalitoda  vn  accidente  di  apoplefia ,  che  in  ventiquattro  hore 

fenza  poter  più  parlare  ,  gli  leuò  la  vita  nel  giorno  vltimodi 

Settembre  l'anno  1612.  Gli  fu  data  fepoltura  nella Chiefa  di 
S.Francefco  :  e  con  pompa  funebre  fu  efpoftoilfuo  corpo,  & 
à  fuoi  piedi  nel  feretro ,  collocato  vn  quadro  del  CrocifilTo 
fpirante  di  fu  a  mano  .  La  famiglia  Baroccia  ha  la  fua  fepoltu- 

ra nella  medefima  Chiefa,  à  mano  dritta,  con  l'arme  ,  che  è  vn' 
Aquila  fopra  vna  sbarra  ,  e  fotto  vn  leone ,  hauendoui  Am- 

brogio il  nipote  pofto  la  feguente  infcrittione  . 
D-  O.  M- 
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Fu  il  Barocci  fopragiunto  dalla  morte  in  tempo  che  faceua  il 

cartone  d'vn  Ecce  Homo,  e  terminaua  li  piedi  di  Chrifto  ,  che  fi 
può  credere  lo  raccogliere  per  la  gran  bontà  fua  .  L  accorri* 

pagnaronole  lacrime  de'fuoiCittadin^che  Io  amauano  tenera 
mente,e  ben  pianfero  efli  fi  graue  perdita^vedendo^mancare  co 
lui  vn  ornamento,  &  vno  fplendore  fi  grande  della  patria  loro. 
Gli  fu  celebrato  da  gli  heredi  vn  degni  filmo  funerale ,  &  in_* 
mezzo  la  Chiefa  eretto  il  catafalco  con  gieroglifici ,  imprefe , 
e  verfi ,  che  rapprefentauano  le  virtù  lue  dell'animo,  e  della»» 
pittura,  venendo  tramezzati  gli  apparati  neri  da  quadri ,  e 
cartoni ,  di  fua  mano  .  Doue  per  maggiore  efpreflìone  della»» 
perdi  ta ,  e  de  gli  honori  verfo  la  memoria  di  così  illuftre  citta* 

dino,infua  lode  fu  recitata  vn'oratione  dal  Signor  Vittorio 
Venturelli  da  Vrbino  co  raffiftenza  di  MonfìgnorArciuefcouo 
Benedetto  Àia  e  con  1  interuento  del  fupremo  magiftrato  de 

gli  otto  gentilhuomini  eletti  dal  Duca  per  fuo  ripofo  nell'età 
graue, al  gouerno  di  ciafcuna  Città  dello  fiato .  Alla  fama  del- 

la' pompa  non  folo  vi  traffè  tutta  la  Città ,  ma  da  circonuicini 
luoghi  fi  trasferi  in  Vrbino  gran  numero  di  huomini  li  più  Ino- 

norati moffi  dal  nome,  e  dallo  amore  verfo  di  vno,  che  col 
pennello  haueua  refo  quella  regione  gloriola .  Era  il  Barocci 
di  ftatura  giurìa  ,  caluo ,  e  di  faccia  giouiale,  gli  occhi  neri ,  Se 
alquanto  macilente  .  Pafsò  la  vita  fua  ben  commoda  di  beni  di 

fortuna,  e  lafciò  molta  copia  di  denari  -,  perche  l'opere  gli  era- 
no pagate  fenza  replica ,  quello  ch'egli  voleua.  Non  però  fi 

guidò  mai  con  l'auaritia,  ma  folo  faceua  ftima  della  fua  ripu- 
tatione ,  dipingeua  nobilmente  per  l'honore  >  non  mancando  à 
ftudio ,  ò  fatica  >  come  appreffo  diremo.  Circa  li  coftumi  non 
hauerefti  riprefo  in  lui  co  fa  minima  alcuna-,  era  principalmen- 

te caritatiuo  verfo  i  poueri ,  benefico  con  tutti ,  affabile  ,  & 

humile  nel  conuerfare  .  Et  ancora  in  ciò  fece  apparire  l'habi- 
to  della  fua  virtù  ;  poiché  effendo  trafportato  s  e  quafi  violen- 

tato airira,temperaua  fubito  nel  primo  moto  l'animo  fuo  ira- 
condo ,  e  fi  rimetteua,  facendo  nel  torbido  trafparire  la  piace- 

uolezza,  e  la  manfuetudine .  Non  hebbe  mai  penfieri  vani , 
non  difegnò,  nondipinfe  mai  co  fé  meno  che  honefte  ;  anzi  cor* f'a~ 
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l'animo  fuo  buono  ,  e  religiofo  fi  riuolfe  Tempre  à  dipingere 
facre  imagini ,  e  foggetti  Santi .  E  perche  egli  dormiua  pochif- 
fimo,  la  fera  in  cafa  Tua  nella  ftagione  del  verno  ,  fi  faceua  adu- 

nanza de'principali ,  e  virtuofì  della  Città,  doue  fi  vegliaua  li- 
no alle  otto  hore  della  notte  ;  quel  poco  che  dormiua  Tempre^ > 

era  trauagliato  ,  &  in  quello  fpatio ,  che  troiuua  ripofo  ,  fi  fa- 
ceua  leggere  hiftorie,  e  componimenti  poetici*  deìli  quali  fen- 

dila piacere ,  e  folleuamento .  Fu  grandiffima  la  ftima  che  di 
lui  kce  il  iuo  Principe  il  DucaFrancefco  Maria  ,  che  gli  affe- 
gnò  nella  fua  Corte  vn  appartamento  in  vita  egli  vi  dimorò  al- 

cun tempo  ,  ma  dopo  accommodatofì  à  fuogufto  vnacafa ,  fi 
ritirò  ad  habitarui ,  e  refe  gratie  al  Duca.  Non  veniua  mai 
quefto  buon  Signore  in  Vrbino,  che  perfonalcnente  non  andai! 
fé  à  vifì tarlo ,  godendo  di  vederlo  dipingere  ,  e  parlar  feco  >  <3c 

efìbendogli  ogni  fuo  fauore  :  cofa  ch'egli  non  foleua  vfare  con 
alcuno.  Amaualo  infieme  la  Signora  DuchefTa,  e  più  d'vna  vol- 

ta lo  vifìtò  ancora  .  Haueua  il  Barocci  ordinata  vna  fah  gran- 
de ,  doue  erano  di  fpofti  ifuoi  quadri,  e  cartoni  \  né  venn^ 

perfonaggio  alia  Corte ,  che  non  volerle  vederlo ,  portandoli  à 
pofta  molti  foreftieri  in  Vrbino  alla  fua  fama ,  defiderofi  di 
conofcerlo,  e  di  ammirare  le  belle  operationidel  fuo  pennel- 

lo .  Fece  il  ritratto  del  medefimo  Duca ,  della  Ma rchefa  del 
Vafto,  del  M  arche  fé ,  e  di  Monfignor  della  Rouere  .  Fra  gli 
amici  fuoi  più  amoreuoli  ritraffe  Monfignor  Felice  Tiranni 

primo  Arciuefcouo  d' Vrbino  ,  il  Conte  Giulio  Cefare  Mamia- 
ni,  il  Signor  Antonio  Galli  ,e  la  Signora  Caterina  fua  confor- 

te con  due  Gemelli,  che  fcherzano  con  vn  cintiglio  di  gemme  ; 

e  molti  altri  così  di  colore  ,  come  di  paftelli  ,  che  fono  inper- 

fettione  di  naturalez2a.  Alla  fama  del  Barocci  l'Imperadoro 
Ridolfo  II.  per  mezzo  del  fuo  Ambafciadore  in  Roma ,  richie- 

fe  il  Duca  di  vn  quadro  di  fua  mano ,  che  fu  l'Incendio  di  Tro- 

ia, porta  "Enea  in  collo  il  vecchio  padre  Anchife  ,  feguitato  dal 
fanciullo  Afcanio,  e  daCreufa.  Piacque  l'opera  ali'Impera- 
dore  ,  e  replicò  l'iftanze  perche  il  Barocci  fi  trasferirle  alla-» 
fua  Corte  ,  le  quali  volentieri  egli  hauerebbe  incontrate  *  fé  il 

mal  fuo  non  l'hau effe  impedito  :  vn  altra  di  quelte  inuentioni 

di- 
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dipinfeper  Monfignore  della  Rouere ,  &  hoggi  fi  vede  in  Ro- 

ma nel  Giardino  Borghefe  .  Il  Rè  di  Spagna  Filippo  II.  com- 
piacendoli ancora  del  quadro  di  Santo  Andrea,  e  dell'altro  del- 

ì'Annuntiata,  dopo  hauerlo  chiamato  con  lettere ,  impofe  al Caualiere  Leonardo  Aretino  ;  che  feco  lo  conducete  con  ogni 
commodità,  volendofene  feruire,  ma  il  Barocci  dall'iltefTa  ca- 

gione del  male  fuo  fu  ri  tenuto.  Per  la  morte  di  quefto  grand' 
huomo  reftarono  imperfette  molte  fue  opere  ,  e  particolar- 

mente la  tauola  per  lo  Domo  di  Milano  col  Signore  portato 
al  fepolcro  ,  che  fìconferua  nella  Sagreftia .  Haueua  comin- 

ciato vna  Annuntiata  per  la  Confraternità  di  Gubbio ,  e  quei 
Gonfrati  benché  imperfetta  fé  ne  compiacquero;  ma  degli  altri, 
che  egli  in  varij  tempi  fece  ,  e  perfettionò  ,  hora  annoteremo 
alcuni.  Per  lo  Duca  Guidobaldo  padre  di  Francefco  Maria  co- 

lorì vn  quadretto  da  camera  ,  conia  Vergine  che  fi  ripofadaì 
viaggio  d'Egitto  :  fiede,e  con  la  tazza  prende  l'acqua  da  vn  ri- no  che  forge,  mentre  San  Giufeppe  abbaffa  vn  ramo  di  pomi , porgendone  àGiesù  Bambino  ,  che  ride  ,  e  vi  (tende  la  mano  , 
Quefto  fu  mandato  in  dono  alla  DuchefTa  di  Ferrara  ,•  e  perche 
l'inuentione  piacque,  ne  replicò  alcuna  altra,  &  vna  ne  dipinfe à  guazzo  grande  al  naturale  ,  che  dal  Conte  Antonio  Branca- 
leoni  fu  mandata  alla  Pieue  del  Piobbio  fuo  caftello  .  Per  que- 

fto Signore  dipinfe  vo  altro  fcherzo,  la  Vergine  fedente  iru 
vna  camera  col  Bambino  in  feno ,  à  cui  addita  vn  Gatto,  che  fi 
lancia  ad  vna  Rondinella  tenuta  da  San  Giouannino  legata  irL, 
alto  col  filo,  e  dietro  fi  appoggia  San  Giufeppe  con  la  mano 
ad  vn  tauolino  ,  e  fi  fàauanti  per  vedere.  Per  lo  Duca  France- 

fco Maria  colorì  altri  quadri  ;  e  tra  quefti  è  bellitfima  la  vifita 
che  Santa  Elifabetta  rende  alla  Madonna  .  Pigliò  occafions-i 
di  far  apparire  il  dentro  della  camera  i  e  fin  fé  San  Giufeppe  di 
fuori  che  alza  la  portiera  alla  Santa,la  quale  afcende  la  fogliata 
per  entrami .  Dentro  fi  vede  la  Vergine  à  federe  riuolta  dol- 

cemente verfo  di  effa,con  vn  libro  in-mano,  e  mentre  fi  arrefta 
di  dondolare  la  culla,  pare  che  fi  defti  il  Bambino  Giesù .  In- 
tanto  San  Giouanni  fanciullo  afcende  appretto  la  Madre  Eli- 
fabetta,e  con  la  croce  di  canna  in  mano  addita  il  titolo  Eccz~> 

B  b  Agnus 



i94  FEDERICO 

Janus  'Dei ,  e  San  Zacharia  dietro  fporge  la  tefta  ,  e  riguarda^ 
verib  la  camera  rifchiarata  da  vn  lume;  che  viene  di  fianco,re- 
itando  fuori  la  figura  di  SanGiufeppe  ,  eia  portiera  in  ombra , 

con  forza  d'oppofitione .  Qui  s'interpone  lo  fcherzod'vna-» 
gatta  ,  che  àpiedila  Vergine  allatta  i  gattini ,  e  per  timore-* 

cella  gente fo  lettiera,  s'alza  à  difefa,  inarcandoli ,  e  sbuffando 
con  fierezza  .  Fuori  la  fcala  vi  fono  gli  ftromenti  di  legnaiuo. 

lo .  e  da  vn'altra  porta  della  camera  s'apre  la  veduta  d'vn'orti- 
ceiio  ,  ;douc  pafce  Palmello  di  S.  Giufeppc  ,  e  più  lontano  è 

accennato  fopra  il  monte  il  Palazzo  del  Duca  d'Vrbino  .  Le  fi- 
gure non  fono  maggiori  di  tre  palmi ,  e'1  quadro  fi  vede  in  Ro- 

ma nel  Nouitiato  de'Padri  Giefuiti.  Perlo  medefìmo  Duca 
dipinfe  ilPrefepio  ,  la  Vergine  ,  che  adora  il  Bambino  folleua- 

to  nella  mangiatoia,  mentre  SanGiufeppe  apre l'vfcio  della 
ftalla  à  Pallori,  li  quali  fi  volgono  alla  luce  con  ma  muglia.  Fu 
il  quadro  dal  medefìmo  Duca  Francefco  Maria  donato  alli_> 

Regina  di  Spagna  per  la  fua  Cappella  ,  con  l'altro  del  Signoro 
fpirante  su  la  Croce.  Dipinfe  inoltre  due  CrocififTì,  l'vnoper 
Io  Cardinale  della  Rouere  con  la  Vergine,  &  altre  figure  à  pie- 
demandato  à  Rocca  contrada,raltro  per  vna  cappella  del  Con- 

te Pietro  Bonarelli  nella  Chiefa  del  Ciocififlò  miracolofo 

d'Vrbino;  vi  fono  due  Angeli  in  aria,  &  à  piedi  la  Vergine  , e  San  Giouanni..  Al  Conte  Fiancefco  Maria  Mamiani colorì 

due  mezze  ftgure.Santa  Caterina  ,  e  San  SebafKano  con  le  faet- 

te  in  vna  mano ,  l'altra  piegata  al  petto  ,  riuolto  ad  vno  fplen- 
dorecelefte  ;  perMonfignore  Giuliano  della  RouerejPappari- 
tione  del  Signore  à  Madalena  in  atto  dolente  con  la  mano  alla 

guancia  ,  e  molti  altri  quadri  fi  tralafciano  alle  lodi  di  chi  s'in- contrerà ammirarli.Li  modi  tenuti  da  FedericoBarocci  nel  fuo 

dipingere,  non  orlante  il  mal  fuo,  furono  di  molto  efercitio, 
&  applicatione  ;  egli  operando  ricorreua  fempre  al  natura- 

le, nèpermetteua  vn  minimo  fegno,  fenza  vederlo  ;  del  cho 

rende  argomento  la  gran  copia  de'  difegni ,  che  lafciò  nel  fuo 
itudio.  Sempre  ch'egli  fi  trouaua  in  piazza ,  ò  per  iftrada ,  e 
xefpiraua  dal  male ,  andaua  ofTeruando  le  fattezze  ,  è  l'effigie 
delie  perfone  ?  e  fé  vi  ri  trouaua  qualche  parte  riguardeuole^, 

prò- 
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procuraua  di  accommodarfene  in  caia,  facendone  fcelta,  e 
{emendo  fenc  all'occafione  i  e  fé  hauefle  veduto  vna  bella  alza- 

ta di  occhi,  vn  bel  profilo  di  nafo  ,  ouero  vna  bella  bocca,  ne_-> 
formaua  le  fue  bellilfime  arieditefte.  Difegnaua  di  chiaro 
fcuro,vfando  vno  ftecco  di  legno  abbronzato^  frequentemen- 

te ancora  fi  valeua  de'paifelli ,  nelli  quali  riufcì  vnico.  sfuman- 
doli con  pochi  tratti.  Prima  concepiua  l'attione  da  rapprefen- 

tarfi  ,  &  auanti  di  formarne  lo  fchizzo  t  poneua  al  modello  i 
fuoi  giouini,  e  li  faceua  geftire  conforme  la  fua  imagicatione; 
e  chiedeua  loro  fé  in  quel  gcfto  fentiuano  sforzo  alcuno  -,  e  fé 
col  volgerli  più,ò  meno,trouauano  requie  megliore,da  ciò  fpe- 
rimentaua  li  moti  più  naturali,  fenz  a  affetta  tione,  e  ne  for- 

maua gli  fchizzi .  Nel  medefimo  modo  fé  voleua  introdurrei 

vn  gruppo  di  figure,  adattaua  li  giouini  infieme  all'attione ,  e 
da  gli  fchizzi  formaua  poi  da  fé  il  difegno  compito.  E  perciò 
nelli  moti  fuoi  fi  riconofce  vna  proprietà  facile  ,  naturale  ,  e 
gratiofiflima  .  Fatto  il  difegno  formaua  li  modelli  delie  figure 
di  creta  ,  òdi  cera  tanto  belli  ,  che  pareuano  di  mano  di  otti- 

mo Scultore,noncontentandofi  alle  volte  di  vno  folo,ma  repli- 
cando due.ò  tré  modelli  di  cera  della  fietfa  figura.Dopo  li  ve- 

ftiua  à  fuo  modo,  e  conofcendo  che  faceuano  bene,  poneua  in 
quel  modo  li  panni  fopra  il  naturale  ,  per  torre  ogn'ombra 
d'affettatione.  Da  tutte  quefte  fatiche  formaua  vn  cartoncino 
ad  olio ,  ouero  à  guazzo  di  chiaro  fcuro  ,  e  dopo  v  faua  il  car- 

tone grande  quanto  l'opera  di  carbone ,  e  geflb  ;  ò  vero  di  pa- ftelli  su  la  carta  ,  e  calcandolo  su  T  imprimitura  ,  della  tela ,  fe- 
gnaua  con  lo  Itilo  i  dintorni.accioche  mai  fi  fmarrhTe  il  difegno 
da  elìbcon  tanta  cura  tirato  à  perfettione. Quanto  il  colorito, 

dopo  il  cartone  grandine  faceua  vn'altro  picciolo,in  cui  com- 
partiua  le  qualità  de'colori  con  le  loro  proportioni,e  cercaua di  trouarle  tra  colore  ,  e  colore  ;  accioche  tutti  li  colori  infie- 

me hauelTero  tra  di  loro  concordia  &  vnione,  lenza  offender- 
li l'vn  l'altro  ,-e  diceua  che  fi  come  la  melodia  delle  voci  dilet- 
ta Pvdito ,  così  ancora  la  villa  fi  ricrea  dalla  confonanza  de* 

colori  accompagnata  dall'harmonia  de' lineamenti .  Chiamaua 
però  la  pittura  mufica;ed  interrogato  vna  volta  da]  Duca  Gui- 

Bb     2  do- 
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doba^do  che  cofa  e'faceffe  :  fio  accordando ,  rifpofc,  quella^ mufica  j  accennando  il  quadro ,  che  dipingeua  .  So  che  alcuni 
fi  burleranno  di  quelli  lhidi,  e  diligenze,  come  inutili ,  e  fuper- 
fiue  >  ma  altri  ancora  deriderà  la  loro  ignoranza,  perfuaden- 
dofi  efli  vanamente  di  formare  vn  componimento  convno 
fchizzo,  ò  con  tré  colpi  di  gettò  su  la  tela .  Quefta  ambitione  è 
caufa  che  non  fi  vegga,  non  dirò  bene  ordinate  hiftorie  ma  ne 
meno  vna  bella  piega,vn  bel  dintorno,ò  vna  bella  tefta,e  ne  me- 

no vn  moto  vino  ,  e  naturale  .  Con  limili  ftudij  ,  chi  più  ,  chi 
meno ,  hanno  caminato  li  gran  maeltri ,  lenza  infuperbirfì 

d'vna  caricatura  di  colore ,  e  di  contorno  j  e  chi  ofTerua  bene 
l'opere  dei  noitro  Barocci  ,  riconofeerà  di  quanta  lede  fieno 
degne  le  lue  efattiflìme  diligenze.  Dopo  le  fatiche  egli  era  poi 
nel  colorire  preftiilìmOj  e  sfumaua  fpefìo  col  dito  groifo  del- 

la mano,  per  vnire  in  vece  di  pennello. Si  afTomigliò  elfo  in  par- 

te al  Correggio  ,  ò  fia  nell'idea,  e  modo  del  concepire ,  ò  ne'li- 
neamenti  puri,  naturali ,  e  nelle  arie  dolci  de'putti ,  e  delle   * 
donne  ,  nelle  piegature  de'panni ,  con  maniera  fempre  facile,  e 
foaue  .  Lo  accompagnò  nell'harmonia  decolori,  ma  egli  è  an- 

cor vero  che  il  Barocci  non  giunle  al  Correggio  nelle  tinte,che 

in  quel  maeftro  furono  più  naturali,  dou'egli  alle  volte  lealte- 
raua  alquanto  con  cinabri,  &  azzurri  nedintorni ,  ò  sfumando 
troppo  i  colori.Le  fue  opere  nondimeno  lo  rendono  immorta- 

le vedendoli  la  maggior  parte  delle  deferitte  ben  rifolute  di  for 
za  e  di  viuezza  .  La  bellezza  del  fuo  difegno  fi  riconofee  ne 

gl'intagli  da  elfo  delineati  all'acqua  forte^'Annuntiata^'Appa- 
ritione  di  Chrifto  à  San  Francefco  d'Afilli, in  foglio. &vn altro 
S. Francefco  più  picciokxche  riceue  le  ftigmate .  Il  fuo  genio  fu 
più  atto  al  delicato,  e  diuoto  ,  che  ad  attioni;  rifolute  con  fie- 

rezza nel  qual  modo  preuaife  lo  Itile  dello  ftefso  Correggio  . 
Fra  quelli,  che  feguitarono  la  maniera  del  Barocci,  il  Ca- 

ualier  Francefco  Vanni  Senefe  riufeì  buon  pittore  i  di  fua  ma- 
no fi  veggono  molte  tauole  per  le  città,  e  luoghi  della  Tofcana, 

in  Lucca, in  Fifa,  in  Siena;  ìk  in  Roma  nella  Bafilica  Vaticana^ 
dipinte  la  tauola  grande  della  caduta  di  Simon  Mago  ,  in  modo 

però  inferiore  all'altre  fue  fatiche  . 
VL 
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MICHELANGELO  DA  CARAVAGGIO 

ICESI  che  Demetrio  antico  Sta- 
tuario fu  tanto  ftudiofo  delia-i 

raiìbmiglianza  che  diìettofsi  più 
deirimuatione  che  della  bellez- 

za delle  cofe  ;  lo  (lefìTo  riabbia- 
mo veduto  in  Michelangelo  Me- 

rigi ,  il  quale  non  riconobbe  al- tro maeltro  che  il  modello ,  e 
fenza  elettione  delle  megliori 

forme  naturali ,  quello  chea  di-           *V*n..v,   "-«.»*«"  ,     -J   — 

è  ftupendo,  pare  che  fenz  arte  emulaffe  l'arte  .  Dupplicò 
$*i  con  la  fua  nafcita  la  fama  diCarauaggio  nobile  cartello  d; 

lombardia  ,  patria  infieme  di  Polidoro  celebre  pittore  -,  l'vno 
e  l'altro  di  loro  fi  efercitò  da  giouine  nell'arte  di  murare  ,  < 
portò  lo  fchifo  della  calce  nelle  fabbriche»  poiché  impiegan 

Ce 
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dofi  Michele  in  Milano  col  Padre  ,  che  era  muratore  ,  s'incori- 
trò  à  far  le  colle  ad  alcuni  Pittori ,  che  dipingeuano  à  frefco  , 
e  tirato  dalla  voglia  di  vfare  i  colori ,  accompagnoili  con  lo- 

ro ,  applicandoli  tutto  alla  pittura.  Si  auanzò  per  quattro  ,  ò 
cinque  anni ,  facendo  ritratti  ;  e  dopo,  effendo  eolid  innario 
torbido,  econtentiofo,  per  alcune  difeordie  ,  fuggito  lene  da 
Milano  ,  giunfe  in  Venetia  >  oue  fi  compiacque  tanto  del  co- 

lorito di  Giorgione,  che  fé  lo  propofe  per  ifeorta  nell'imita- 
tione .  Per  queito  veggonfi  l'opere  fue  prime  dolci ,  fchiette  , 
e  fenza  quelle  ombre ,  ch'egli  vsò  poi  ;  e  come  di  tutti  li  pitto- 

ri Venetiani  eccellenti  nel  colorito  ,  fu  Giorgione  il  più  puro  , 

e'1  più  femplice  nel  rapprelen  tare  con  poche  tintele  fornii 
naturali ,  nel  modo  ìteifoportoiTi  Michele  ,  quando  prima  fi 
fiisò  intento  k:  riguardare  la  natura  .  Condottoli  à  Remavi 

dimorò  fenza  ricapito,  e  fenza  prouedimento ,  riufcendogli 
troppo  diipendiofo  il  modello  ,  fenza  il  quale  non  fapeua  di- 

pingerete guadagnando  tanto  che  poteife  auanzai  il  le  fpefe. 
fiche  Michele  dalla  necetTita  coiìretto  andò  a  feruire  il  Catta  « 

lierGiufeppe  d'Arpino,  da  cui  fùapplicato  àdipinger  fiori, 
e  fruttili  benecontrafatti ,  che  da  lui  vennero  à  frequentarli  à 

quella  maggior  vaghezza  ,  che  tanto  h'°ggi  diletta  .  Dipinfc* 
vna  carsrTa  di  fiori  con  le  trasparenze  deli  acqua  ,  e  del  verro  , 

e  co*  i  rifielTi  delia  feneftra  d'vna  camera  ,  fparfi  li  fiori  di  fre- 
fchillìme  rugiade,  &  altri  quadri  eccellentemente  fece  di  li- 

mile imitatione  ,  Ma  efercitandoii  egli  di  mala  voglia  irì  que- 
ftecefe,  e  fentendogran  rammarico  di  vederfi  tolto  alle  figu- 

re .  incontrò  i'occafione  di  Profpero  Pittore  di  grottefche  .  & 
vfei  di  cafa  diGiufeppe  ,  per  contraffargli  la  gloria  del  pen- 

nello .  Datoli  perciò  egli  à  colorire  ,  fecondo  il  fuo  proprio 

genio,  non  riguardando  punto,  anzi  fpregiando  gli  eccelien- 
tiifimi  marmi  de  gli  Antichi ,  e  le  pitture  tanto  celebri  di  Ra- 
faelie  ,  fi  propofe  la  fola  natura  per  oggetto  del  fuo  pennello  . 
Laonde  eifendogìi  inoltrate  le  Ha  tue  più  famofedi  ficiia ,  e  di 
Glicone  ;  acciochevi  accommodafìe  io  fludio ,  non  diede  altra 

rifpolta  ,  fé  non  che  diitefe  la  m  ino  verfo  vna  moltitudine  di 

huomini  ,  accennando  che  la  natura  l'haucua  a  fufEcienza  pro- 
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ueduto  di  inaettri .  E  per  dare  au tonta  alle  Tue  parole  ,  chia- 
mò vna  Zingana  ,  che  paftaua  à  cafo  per  ittrada  ,  e  condottala 

all'albergo ,  la  ritraife  in  atto  di  predire  l'auuenture ,  corno 
fogliono  quefte  donne  di  razza  Egittiana  :  Feceui  vn  giouine , 

il  quale  pofa  la  mano  col  guanto  su  la  fpada  ,  eporge  l'altra 
fcoperta  à  coirei ,  che  la  tiene ,  e  la  riguarda  ;  «Se  in  quelle  due 
mezze  figure  tradurle  Michele  fi  puramente  il  vero  che  venne 
à  confermare  i  fuoi  detti  .  Quafi  vn  fimil  fatto  fi  legge  di  £u- 
pempo  antico  pittore  ;  fé  bene  hora  non  è  tempo  di  confide, 
rare  infino  à  quanto  fia  lodeuole  tale  infegnamento  .  E  perche 

egli  afpiraua  alPvnica  lode  del  colore  ,  fiche  pareiTe  vera  l'in- 
carnatione,  la  pelle,  e'1  fangue ,   e  la  fuperficie  naturale,  à 
quetto  folovolgeua  intento  l'occhio  ,  el'indurtriajafciando  da 
parte  gli  altri  penfieri  dell'arte  .  Onde  nel  trottare  ,  edifpor- 
re  le  figure,  quando  incontrauafi  à  vederne  perla  Città  alcu- 

na, che  gli  folte  piaciuta ,  egli  fi  fermaua  à  quella  inuention  i^> 

di  natura  ,  lenza  altrimenti  efercitare  l'ingegno  .  Dipinfe  vna 
fanciulla  à  federe  fopra  vna  feggiola  con  le  mani  in  feno  ,  irt^j 
atto  di  afeiugarfi  li  capellina  ritralfe  in  vna  camera,  &  aggiun- 

gendola in  terra  vn  vafello  d'vnguenti  ,con  monili ,  e  gemme  . 
la  finfe  per  Madalena.  Pofa  alquanto  da  vn  lato  la  faccia  e  s  im- 

prime la  guancia,  il  collo,  e'i  petto,  in  vna  tinta  pura,  facile.,  e 
vera,  accompagnata  dalia  feinplicitàdi  tutta  la  figura,  con  lo 
braccia  in  camicia  ,  e  la  vetta  gialla  ritirata  alle  ginocchia  dal- 

la fottana  bianca  ,  di  damafeo  fiorato .  Qiietta  figura  habbia- 
mo  deferitta  particolarmente  per  indicare  li  fuoi  modi  natu- 

rali ,  e  l'imitatione  in  poche  tinte  fino  alla  verità  del  colore  . 
Dipinfe  in  vn  maggior  qmdro  la  Madonna  ,  che  fi  ripofa  dalla 

fuga  in  Egitto  :  Euui  vn' Angelo  in  piedi ,  che  fuona  il  violi- 
no ,  San  Giufeppc  fedente  gli  tiene  auanti  il  libro  delle  noto-** 

e  l'Angelo  è  bellitTimo;poiche  volgendola  tetta  dolcemente  in 
pi  ofilo  ,  va  difeoprendo  le  fpalle  alate  ;  e  1  retto  dell  ignudo  in- 

terrotto da  vn  pannolino  .  Dall'altro  lato  fiede  la  Madonna.,  , 
e  piegando  il  capo  fembra  dormire  col  bambino  in  feno  ,  V  eg- 
gonfi  quelli  quadri  nel  palazzo  del  Principe  Pamphilio  ,   &  vn 

altro  degno  delì'itterTa  lode  nelle  camere  ad  Cardinale  Ar:o- 
Cc     2  nio 
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nio  Barberini ,  difpofìo  13  tré  mezze  figure  ad  vn  giuoco  di 
carte.  Finfeui   vn  giouinetto  femplice  con  le  carte  in  mano , 
&  è  vna  tetta  ben  ritratta  dal  viuo  in  habito  ofcuro  ,  e  di  rin- 

contro a  lui  fi  vol^e  in  profilo  vn  giouine  fraudolente) appog- 

giato con  vna  mano  sii  la  tauola  del  giuoco. è  con  l'altra  dietro, E  caua  vna  carta  falla  dalla  cinta  ,  mentre  il  terzo  vicino  al 

giouinetto  guarda  li  punti  delle  carte  ,  e  con  tre  dita  della^ 

mano  li  palefa  al  compagno,  il  quale  nel  piegarfi  sù'l  tauolino, 
efpone  la  fpalla  al  lume  in  giubbone  giallo  lillato  di  fafcie  ne- 

re ,  né  finto  è  il  colore  neirimitatione.   Sono  quelri  li  primi 
tratti  del  pennello  di  Michele  in  quella  fernetta  maniera  di 
Giorgione,  con  ofeuri  temperati  ;  e  Frofpero  acclamando  il 
nuouo  Itile  di  Michele  accreiceua  la  flima  delle  fue  opere.con 
vtil  propriojfra  le  prime  perfone  dellaCorte.  Il  giuoco  fu  com 
prato  dal  Cardinale  del  Monte,  che  per  dilettarli  molto  della 
pittura  j  riduffe  in  buono  itato  Michele  ,  e  lo  folieuò  ,  dando- 

gli luogo  rionorato  incafa  fra  fuoigentilhuomini.  Dipinfe^ 
per    quello  Signore  vna  mufìca  di  giouini  ritratti  dal  naturale 
in    mezze  figure,  vna  Donna^  in  camicia  ,  che  fuona  il  liuto 
con  le  note  auanti  >  e  Santa  Caterina  ginocchione  appoggiata 
alla  rota   H  due  vltimi  fono  ancora  nelle  medefime  camere,  ma 

riefeono  d'vn  colorito  più  tinto  ,  cominciando  già  Michele  ad 
ingagliardire  gli  ofeuri.  Dipinfe  San  Giouanni  nel  deferto  , 
che  è  vn  giouinetto  ignudo  à  lèdere,  il  quale  fpoigendo  la  teita 
auanti  ■  abbraccia  vn  agnello  ;  e  queito  lì  vede  nel  palazzo  del 

Signor  Cardinal  Pio .  Ma  il  Carauaggio  ,  che  così  egli  già  ve- 
niua  da  tutti ,   coi  nome  della  patria  chiamato  ,  ficeuaii  ogni 

giorno  più  noto  per  lo  colorito,  ch'egli  andaua  introducendo, 
non  come  prima  dolce  ,   e  con  poche  tinte  ,  ma  tutto  ri  lenti  to 
di  ofeuri  gagliardi,   feruendofi  aifai  del  nero  per  dar  rilieuo 

alli  corpi .  E  s'inoltrò  egli  tanto  in  queito  fuo  modo  di  opera- 
re ,  che  non  faceua  mai  vfeire  all'aperto  del  SoIg  alcuna  dello 

fue  figure,  ma  trouò  vna  maniera  di  campirle  entro  l'aria., 
bruna  d'vna  camera  rinchiufa,  pigliando  vn  lume  alto  ,  cho 
feendeua  à  piombo  fopra  la  parte  principale  del  corpo  ,  e  la- 

feian- 
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fciando  il  rimanente  in  ombra  à  fine  di  recar  forza  con  vehe- 

menza  di  chiaro,  ediofcuro.  Tantoché  li  pittori  all'hora-» 
erano  in  Roma  preii  dalla  nouità  ,  e  particolarme  nte  li  giouini 
concorreuano  à  lui ,  e  celebrauano  lui  folo  ,  come  vnico  imita- 

tore della  natura,  e  come  miracoli   mirando  l'opere  fue  ,   lo 
feguitauano  àgara,  fpogliando  modelli,  &  alzando  lumi;  e 
fenza  più  attendere  à  ftudio  ,  Se  infegnamenti ,  ciafeuno  tro- 
uaua  facilmente  in  piazza,  e  per  via  il  maeftro  è  gli  efempi  nel 
copiare  il  naturale.  La  qual  facilità  tirando  gli  altri  ,  foloi 
vecchi  pittori  affuefatti  alla  pratica»  rimaneuano sbigottiti 
per  quefto  nouello  ftudio  di  natura;  né  celfauano  di  fgridare  il 

Carauaggio ,   e  la  fua  maniera  ,  diuolgando  ch'egli  non  fapeua 
vfeir  fuori  dalle  cantine  ,  e  che  pouero  d'inuentione  ,  e  di  di- 
fegno  ,  fenza  decoro  ,  e  fenz'a^te.  colonna  tutte  le  fue  figure 
ad  vn  lume  ,  e  fopra  vn  piano  ,  fenza  degradarle  :  Le  quali  ac- 
cufe  però  non  rallentauano  il  volo  alla  fua  fama.    Haueua  i^l 
Carauaggio  fatto  il  ritratto  delCaualier  Marino,  con  premio 

di  gloria  tra  gli  huomini  di  lettere  ,  venendo  nell'Accademica 
cantato  il  nome  del  poeta  >  e  del  pittore  ,•  fi  come  dal  Marino 
fteJTo  fu  celebrata  particolarmente  la  tefta  di  Medufadi  fua 
mano ,  che  il   Cardinale  del  Monte  donò  al  Gran  Duca  di  To- 
fcana  .  Tantoché  il  Marino  per  vna  grandifiima  beneuoienza , 

e  compiacimento  dell'operare  del  Carauaggio,!  introduce  feco 
in  cala  di  Monsignor  Melchiorre Crefcentij  Chierico  di  Came- 

ra; colon  Michele  il  ritratto  di  quefto  dottiffimo  Prelato  , 

e  l'altro  del  Signor  Virgilio  Crefcentij,  il  quale  reftato  herede 
del  Cardinale  Contarelli ,  loeleffe  à  concorrenza  di  Giufeppi- 
no  alle  pitture  delia  cappella  in  San  Luigi  de  Francefi.  Così  il 
Marino    che  era  amico  di  quefti  due  pittori ,  configliò  ,  che  a 
Giufeppe  pratichi ftìmo  del  frefeo  ,  fi  diftribuiffero  le  figure  di 
fopra  nel  muro  ,  &  à  Michele  li  quadri  ad  olio .  Qui  auuenno 
cofa ,  che  pofe  in  grandi  Mimo  difturbo  ,  e  quafi  fece  difperare 
il  Carauaggio.in  riguardo  della  fua  riputatione  ;  poiché  hauen- 
do  egli  terminato  il  quadro  di  mezzo  di  San  Matteo ,  e  porto- 

lo su  Tal  tare  ,  fu  tolto  via  da  i  Preti ,  con  dire  che  quella  figura 
non  haueua  decoro,  né  afpetto  di  Santo  ,  dando  à  federe  con  le 

gam- 
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gambe  incaualca te  ;  eco'piedi  rozzamente  efpofti  al  popolo. 
Si  dilperaua  il  Carauaggioper  tale  affronto, nella  prima  opera 
da  elTo  publicata  in  Chiefa,  quando  il  Marchefe  Vincenzo  Giu- 
itiniani  fi  moffe  à  fauorirlo  ,  e  liberolló  da  quefta  pena  ;  poiché 
interpoftofi  con  quei  Sacerdoti,  fi  prefe  per  fé  il  quadro,  e  glie 

ne  fece  fare  vn  altro  diuerfo  ,  che  è  quello  fi  vede  hora  su  l'al- 
tare.* e  per  honorare  maggiormente  il  primo. portatolo  à  cafa, 

l'accompagnò  poi  con  gli  altri  tré  Vangelifti  di  mano  di  Gui- 
do ,  di  Domenichino  j  e  dell'Albano  ,  tré  li  più  celebri  pittori , 

che  in  quel  tempo  haueffero  fama.Vsò  ilCarauaggio  ogni  sfor- 
zo ,  per  riufcire  in  quello  fecondo  quadro  :  enellaccommo- 

dare  al  naturale  la  figura  del  Santo  ,che  fcriue  il  Vangelo,  egli 
la  difpofe  con  vn  ginocchio  piegato  fopra  lo  fcabello,  e  con  le 
mani  al  tauolino ,  intingendola  penna  nel  calamaio  fopra  il  li* 

bro .  In  quello  atto  volge  la  faccia  dal  lato  finiftro  verfo  l'An- 
gelo ,  il  quale  fofpefo  su  l'ali  in  aria, gli  parla,  e  gli  accenna, 

toccando  con  la  delira  l'indice  della  mano  finiftra  .  Sembra-» 

l'Angelo  lontano  da  color  finto,  e  Ita  fofpefo  su  Tali  verfo  il 
Santo  ,  jgnude  le  braccia  ,  e'1  petto ,  con  lo  fuolazzo  d'vn  velo 
bianco, che  lo  cinge  nell'ofcurità  del  campo  .  Dallatodeftro 
l'altare  vi  è  Chriflo,che  chiama  San  Matteo  all'Apoftolato  ri- 
tratteui  alcune  tdte  al  naturale  ,  tra  le  quali  il  Santo  lafciando 
di  contar  le  monete  -,  con  vna  mano  al  petto,  fi  volge  al  Signo- 

re ;  oc  apprefib  vn  vecchio  fi  pone  gli  occhiali  al  nafo.riguar- 

dando  vn  giouineche  tira  à  fé  quelle  monete  afiìfo  nell'angolo 
della  tauola.  Dall'altro  lato  vi  è  il  martirio  del  Santo  iiteffo 

in  habito  Sacerdotale  di ftefo  fopra  yna  banca,-  e'1  manigoldo 
incontro  branditela  fpadaper  ferirlo  ,  figura  ignuda  ,  &  al- 

tre fi  ritirano  con  horrore  .  11  componimento,  e  li  moti  però 

non  fono  fufficienti  all'hiltoria  i  ancorché  egli  la  rifaceiTe  duo 
volte,-  e  lofcurità  della  cappella,  e  del  colore  tolgono  quelli 
due  quadri  a 'la  viltà  .  Seguitò  à  dipingere  nella  Chiefa  di  San- 

to Agoftino  l'altro  quadro  della  Cappella  de' Signori  CaualleN 
ti  ,  la  Madonna  in  piedi  col  fanciullo  fra  le  braccia  inatto  di 
benedire:  s  in^inoccrrano  auanti  due  Pellegrini  con  le  mani 

giunte  ;  e'1  primo  di  loro  èvnpouero  fcako  li  piedi ,  e  le  gam- 

be , 

I 
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be  ,  con  la  mezzetta  di  cuoio  ,  e'1  bordone  appoggiato  alla_j 
fpalla,  &  è  accompagnato  da  vna  vecchia  con  la  cuffia  in  capo. 
Ben  tràle  megliori  opere  , che  vfeiffero  dalpennellodi  Miche- 

le fi  tiene  meritamente  in  iftima  la  Depofitione  di  Chrifto  nel- 

la Chiefa  Nuoua  de'Padri  dell'Oratorio;  fitua te  le  figure  fo- 
pra  vna  pietra  nell'apertura  del  fepokro  .  Vedefi  in  mezzo  il 
facro  corpo,  lo  regge  Nicodemo  da  piedi ,  abbracciandolo 

fotto  le  ginocchia,  e  neH'abbarTarfi  le  colere,  efeono  in  fuori  le 
gambe.  Di  là  San  Giouanni  fottoponevn  braccio  alla  fpalla., 

del  Redentore,  e  reità  lupina  la  faccia,  e'1  petto  pallido  à  mor- 
te, pendendo  il  braccio  col  lenzuolo  ;  e  tutto  1  ignudo  è  ritrat- 
to con  forza  della  più  efatta  imitatione.  Dietro  Nicodemo 

fi  veggono  alquanto  le  Marie  dolenti,  l'vna  con  le  braccia  folle- 
uate  ,  l'altra  col  velo  à  gli  occhi  .  e  la  terza  riguarda  il  Signo- 
re .  Nella  Chiefa  della  Madonna  del  Popolo  entro  la  Cappella 

dell'AiTunta  dipinta  da  Annibale  Carracci ,  fono  di  mano  del 
Carauaggio  li  due  quadri  laterali,  la  Crocififlione  di  San  Pie- 

tro ,  eia  Conuerfione  di  San  Paolo  ,  la  quale  hiftoria  è  affatto 
fenza  attione-Seguitaua  egli  nel  fauore  del  Marchefe Vincenzo 

Giuftiniani .  che  l'impiegò  in  alcuni  quadri,  llncoronatione  di 
fpine  ,  e  San  Tomaio  ,  che  pone  il  dito  nella  piaga  del  colèato 
del  Signore,  il  quale  gli  accolta  la  mano,  e  fi  fuela  il  petto  da  vn 
lenzuolo  ,  diportandolo  dalla  poppa.  Appreflble  quali  mez- 

ze figure,  colorì  vn  Amore  vincitore,  che  con  la  deftra  folleua 

Io  ltrale  ,  &  à  fuoi  piedi  giacciono  in  terra  armi,  libri  •,  &  altri 
itromenti  per  trofeo  .  Concorfero  al  diletto  del  fuo  pennello 
altri  Signori  Romani,  è  tra  quelli  il  Marchefe  AfdrubaleMat- 

tei  gli  fece  dipingere  la  prefa  di  Chrilto  ali'horto*  parimente-» 
in  mezze  figure.  Tiene  Giuda  la  mano  alla  fpalla  de]  maeitro, 
dopo  il  bacio  ;  intanto  vn  Soldato  tutto  armato  {tende  il  brac- 

cio-, e  la  mano  di  ferro  al  petto  del  Signore  »  il  quale  fi  arrefta 
patiente ,  &  humile  con  le  mani  incrocicchiate  auanti ,  fug- 

gendo dietro  San  Giouanni»  con  le  braccia  aperte .  Imitò 

l'armatura  ragginola  di  quel  foìdato  coperto  il  capo,  e'I  volto 
dall'elmo .vfeendo  alquanto  fuori  il  profìlo,e  dietro  s'inalza  vna 
lanterna,  feguitando  due  altre  telte  d1  armati.  A  Ili  Signori 

Maf- 
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Mattimi  colorì  vn  Ecce  Homo  che  fu  portato  in  Ifpagna  ,  &  al 
Marchefe  Patritij  la  Cena  in  Emausmella  quale  vi  è  Chrifto  irL, 
mezzo  che  benedice  il  pane  ,  5c  vno  de  gli  Apoftolià  federo  , 

nel  riconofcerlo,  apre  le  braccia,  e  l'altro  ferma  le  mani  siila.» 
menia ,  e  lo  riguarda  con  marauiglia  :  euui  dietro  1  nofte  coru 

la  cuffia  in  capo, oc  vna  vecchia,che  porta  le  viuande .  Vn'altra 
di  quelle  inuentioni  dipinfeperlo  Cardinale  Scipione  Bor- 

ghefe  alquanto  differente  5  la  prima  più  tìnta  ,  e  l' vna  ,  e  l'altra alla  lode  dell  imitatione  del  colore  naturale  i  fé  bene  mancano 

nella  parte  del  decoro, degenerando  fpeflb  Michele  nelle  forme 
humili ,  e  vulgari.   Per  lo   medefimo  Cardinale  dipinfeSan_- 
Girolamo, che  fcriuendo  attentamente. diitende la  mano, e  la 

penna  al  calamaio,  e  l'altra  mezza  figura  diDauide,  ilqual^ 
tiene  per  li  capelli  la  tefta  di  Golia. che  è  il  fuo  proprio  ritrat- 

to, impugnandola  fpada,  lo  figurò  da  vn  Giouine  difcoperto 
con  vna  fpalla  fuori  della  camicia  ,  colorito  con  fondi  &  om- 

bre fie ridirne  ,  delle  quali  foleua  valerli  per  dar  forza  alle  fuo 
figure  ,  e  componimenti .  Si  compiacque  il  Cardinale  di  que- 

fte ,  e  di  altre  opere  ,  che  gli  fece  il  Carauaggio  ,  e  l'introduffe 
auanti  il  Pontefice  Paolo  V.  il  quale  da  lui  fu  ritratto  à  fede- 

re,  e  da  quel  Signore  né  fu  ben  rimunerato  .  Al  Cardinali^» 
Maffeo  Barberini,  che  fu  poi  Vrbano  Vili.  Sommo  Pontefice  , 
oltre  il  ritratto  ,  fece  il  facrificio  di  Abramo ,  il  quale  tiene  il 
ferro  preifo  la  gola  del  figliuolo  che  grida  ,  e  cade  . 

Non  però  il  Carauaggio  con  le  occupationi  della  pittura, 

rimetteua  punto  le  fue  inquiete  inclinationi  ;  e  dopo  ch'egli 
haueua  dipinto  alcune  hore  del  giorno,  compariua  per  la  Città 

con  la  fpada  al  fianco  ,  e  faceua  profelììone  d'armi,  inoltrando 
di  attendere  ad  ogn'altra  cofa  fuori  che  alla  pittura  .  Venuto 
però  à  rifla  nel  giuoco  di  palla  a  corda  con  vn  giouine  fuo  ami- 

co, battutili  con  !e  racchette,  e  prefe  l'armi ,  vccife  il  giouine  , 
reitando  anch'egli  ferito .  Fuggitofene  di  Roma  ,  fenza  dena- 

ri ,  e  perfeguitato  ricouerò  in  Zagarolo  nella  beneuolenza  del 
Duca  D.Martio  Colonna  ,  douecolorì  il  quadro  di  Chrifto  in 
Emaus  fra  li  due  Apoftoli ,  &  vn  altra  mezza  figura  di  Mada- 
lena .  Prefe  dopò  il  camino  per  Napoli ,  nella  qual  Città  tro- 

uò 
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uò  fubito  impiego  ,  eflcndoui  già  conofciuta  la  maniera ,  eU 
Aio  nome.  Per  la  Chiefa  di  San  Domenico  maggiore  gli  fu 

data  à  rare  nella  cappella  de  'Signori  di  Franco  la  flagellatone 
di  Chrifto  alla  colonna  ,  &  in  Santa  Anna  de'Lombardi  la  Ri- 
furrettione.    Si  tiene  in  Napoli  fra  fuoi  quadri  megliori  la_, 
negatione  di  San  Pietro  nella  Sagreftia  di  San  Martino,  figura- 

toui  l'Ancella,  che  addita  Pietro,  il  quale  volgeficonle  mani 
aperte  ,  in  atto  di  negar  Chrifto  ;  &  è  colorito  à  lume  nottur- 

no ,  con  altre  figure  ,  che  fi  fcaldano  al  fuoco  .  Nella  medefi- 
ma  Città  ,  per  la  Chiefa  della  Mifericordia  dipinfe  ìefettz^ 
Opere  in  vn  quadro  lungo  circa  dieci  palmi;  vedefi  la  tefta 
di  vn  vecchio,  che  fporge  fuori  dalla  ferrata  della  prigione 

fuggendo  il  latte  d'vna  Donna ,  che  à  lui  fi  piega  con  la  mam- 
mella ignuda.Fra  l'altre  figure  vi  apparirono  li  piedi  e  le  gam- 

be di  vn  morto  portato  alla  fepoltura  ;  e  dal  lume  della  torcia 
di  vno,  che  foftenta  il  cadauero,  fi  fpargono  i  raggi  fopra  il  Sa- 

cerdote con  la  cotta  bianca  ,  e  s'illumina  il  colore,  dando  fpi. 
ritoalcomponimento.Era  il  Carauaggio  defiderofodi  riceue- 
re  laCroce  diMalta  folita  darti  per  grafia  ad  huomini  riguarde 
uoli  per  merito.eper  virtù,  fece  però  rifolutione  di  trasferirli 

inquell'lfola  ,  doue  giunto  fu  introdotto  auanti  il  Gran  Mae- 
ftro  Vignacourt  Signore  Franceie.  Lo  ritraffe  in  piedi  armato, 
&  à  federe  difarmato  neilhabitodi  Gran  Maeftro  ,  conferà 

uandofi  il  primo  ritratto  nell\A  lineria  di  Malta  .  Laonde  que- 
fto  Signore  gli  donò  in  premio  la  Croce  s  e  per  la  Chiefa  di 
San  Giouanni  gli  fece  dipingere  la  decollatone  del  Santo  cadur 

to  à  terra }  mentre  il  Carnefice  ,  quafi  non  ì'habbia  colpito  alla 
prima  con  la  fpada  ,  prende  il  coltello  dal  fianco  ,  afferrandolo 

ne'capelli  per  diroccargli  la  tefta  dal  bujfto.    Riguarda  in- 
tenta Herodiade  &  vna  vecchia  feco  iuhorridifce  allo  fpetta- 

colo,  mentre  il  Guardiano  della  prigione  inhabito  turco  ,  adr 

dita  l'atroce  fcempio  .  In  queft  opera  il  Carauaggio  vsò  ogni 
potere  del  fuo  pennello { haue  ndoui  lauorato  con  tanta  fierez- 

za ,che  lafciò  in  mezze  tinte  1  imprimitura  della  tela  :  Siche,, 
oltre  Vhonore  della  Croce,  il  Gran  Maeftrogli  pò  e  al  collo 

vna  ricca  collana  d'oro  ,  e  gli  fece  dono  di  due  fchiaui ,  con-» Dd  al- 
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altre  dimoftrationi  della  filma ,  e  compiacimento  dell'operar Tuo  .   Per  !a  Chiefa  medcfima  di  San,  Giouanni ,  entro  la-» 
Cappella  della  natione  Italianadipinfe  due  mezze  figure  {opra, 
due  porte  ,  la  Madalena  ,  e  San  Girolamo ,  che  fcriue  ',  e  feco 
vn 'altro  San  Girolamo  con  vn  tefchio  nella  meditatone  della 
morte,  il  qua'e  tuttauia  reità  nel  palazzo  .  UGarauaggio  ri- 

putauafi  felicilìimocon  l'honore  della  Croce,  e  nelle  lodi  della 
pittura  ,  viuendo  in  Malta  con  decoro  della  Tua  perfona,  &  ab- 

bondante di  ogni  bene .  Ma  in  vn  fubito  il  fuo  torbido  inge- 
gno lo  fece  cadere  da  quel  profpero  flato  ,  e  dalla  beneuolen- 

za  del  Gran  Maeftro;  poiché  venuto  egli  importunamente  à 
contefa  con  vn  Caualiere  nobiliflìmo ,  fu  riftretto  in  carcere  , 
e  ridotto  à  mal  termine  di  ftrappazzo  e  di  timore  .  Onde  per 
liberare  ,  fi  efpofe  à  grauifììmo  pericolo  ,  &  ifcaualcata  di 
notte  la  prigione,  fuggì  fconofciuto  in  Sicilia  ,  così  prefto  che 
non  potè  eifere  raggiunto.  Peruenuto  in  Siracufa  ,  fece  il 
quadro  per  la  Chiefa  di  Santa  Lucia,  che  ftà  fuori  alla  Marina: 
dipinfe  la  Santa  morta  col  Vefcouo,   che  la  benedice  ;  e  vi  fo- 

no due  che  fcauano  la  terra  con  la  pala  per  fepelirla  .  Pafsan- 
do  egli  dopo  à  Meflina ,  colorì  à  Cappuccini  il  quadro  della.» 
latinità,   fìgurataui  la  Vergine  col  Bambino  fuori  la  capanna 
rotta  ,  e  disfatta  dalli  ,  e  di  traui  ;  e  vi  è  San  Giufeppe  appog- 

giato al  battone  con  alcuni  pallori  in  adoratione.  Per  li  me- 
defimi  Padri  dipinfe  San  Girolamo,  che  ftà  fcriuendofopra  il 

libro,  e  nella  Chiefa  de'Miniftri  de  gl'infermi,  nella  Cappella^ 
de'Signori  Lazzari,  la  Rifurrettione  di  Lazzaro  ,  il  quale  fo- 

mentato fuori  del  fepolcro  ,  apre  le  braccia  alla  voce  di  Chri- 
fto  ,  che  lo  chiama  ,  e  ftende  verfo  di  lui  la  mano.  Piange  Mar- 

ta, eli  marauiglia  Madalena,  evie  vno  ,  che  fi  pone  la  mano  al 
nafo  per  ripararli  dal  fetore  del  cadauevo.  Il  quadro  è  gran- 

de, e  le  figure  hanno  il  campo d'vna  grotta,  col  maggior  lu- 
tine fopra  l'ignudo  di  Lazzaro,  e  di  quelli  che  lo  reggono  ,  & 

è  fommamente  in  iftima  per  la  forza  dell'imitatione  .  MaLu 
d  i  fgratia  di  Michele  non  1  abbandonaua  ,  c'1  timore  lo  fcaccia- 
ua  di  luogo  in  luogo;  tantoché  fcorrendo  egli  la  Sicilia  ,  di 

MefTìna  fi  trasferì  à  Palermo  ,  doue  per  l'Oratorio  della  Cosn- 

pa-
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pagnia  di  San  Lorenzo,  fece  vn'altra  Natiuità  ;  la  Vergine  che 
contempla  il  nato  Bambino ,  con  San  Francefco ,  e  San  Loren- 

zo ,  vi  è  San  Giufeppe  à  federe  ,  &  vn  Angelo  in  aria,  diffon- 

dendoli nella  notte  i  lumi  fra  l'ombre  .  Dopo  quell'opera  non 
fi  allìcurando  di  fermarli  più  lungamente  in  Sicilia ,  vfcì  fuori 

dell'Ifola  ,  e  nauigò  di  nuouo  à  Napoli ,  dou'egli  penfaua  trat- 
tenerli ,  fin  tanto  che  hauelTericeuuto  la  nuoua  della  gratia 

della  fua  remiffione  ,  per  poter  tornare  à  Roma  »  e  cercando 
infieme  di  placare  il  Gran  Maeftro ,  gli  mandò  in  dono  vn±j 
mezza  figura  di  Herodiadecon  la  te  Ita  di  San  Giouanni  nel 
bacino.  Non  gli  giouarono  quelle  fu  e  diligenze  ;  perche  fer- 

matoli egli  vn  giorno,  su  la  porta  dell  hofteria  del  Ciriglio  , 

prefo  in  mezzo  da  alcuni  con  l'armi ,  fu  da  elfi  mal  trattato  , 
e  ferito  nel  vifo  .  Ond'egii  quanto  prima  gli  fa  polTibile  mon- 

tato fopra  vna  feluca,  pieno  d'acerbiffimo  dolore  s'inuiò a 
Roma,hauendo  già  conl'interceflìonedelCard  Gonzaga >otte. 
mito  dal  Papa  la  fua  liberatione.  Peruenuto  alla  fpiaggia ,  la 

guardia  Spagnuola;che  attendeua  vn  altro  Caualiere,  l'arrefìò 
in  cambio  ,  e  lo  ritenne  prigione .  E  fé  bene  fu  egli  tolto  rila- 
fciato  in  libertà ,  non  però  riuidde  più  la  fua  feluca,che  con  le 
robbe  lo  conduceua  .  Onde  agitato  inferamente  da  affanno-, 
e  da  cordoglio,  fcorrendo  il  lido  al  più  caldo  del  Sole  eftiuo  , 
giunto  à  Porto  Hercole  ,  fi  abbandonò  j  eforprefo  da  febbro 
maligna ,  morì  in  pochi  giorni  ,  circa  gli  anni  quaranta  di  fua 
vita,  nel  i  J09.  anno  fanello,  per  la  pittura  ,  hauendoci  tolto 
infieme  Annibale  Carracci ,  e  Federico  Zuccheri.  Così  il  Ca- 

rriaggio fi  ridurle  à  chiuder  la  vita,  e  l'offa  in  vna  fpiaggia-j 
deferta, &  all'hora  che  in  Roma  attendeuafi  ilfuo  ritorno  > 
giunfe  la  nouella  inafpettata  della  fua  morte  \  che  difpiacque 
vniuerfalmente*  e'1  Caualier  Marino  fuo  amicifllmo  fé  ne  dolfe 
&  adornò  il  mortorio  con  li  feguenti  verfi  . 

Fecer  crudel  congiura. 

Michele  a  danni  tuoi  Morte ,  e  'Natura  i 
QueFìa  rejìar  temea 
Da  la  tua  mano  in  ogni  imagin  vinta , 

Ch'era  da  te  creata  ,  e  non  dipinta  > 
Dà    2  9uA- 
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Quella  di  [degno  ardea , 
Perche  ctn  larga  vfura ,  > 

Quante  la  falce  fua  genti  fimggeay 
Tante  il  pennello  tuo  ne  rifecea . 

Giouò  fenza  dubbio  il  Carauaggio  alla  pittura  venuto  in  tem- 
po che  non  eflendo  molto  in  vfo  il  naturale  ,  fi  fingeuano  le—* 

figure  di  pratica,  e  di  maniera,  e  fodisfaceuafi  più  al  fenfo 
della  vaghezza  che  della  verità .  Laonde  coftui  togliendo  ogni 
belletto  ,  e  vanità  al  colore,  rinuigorì  le  tinte,  ereftituìad 

efife  il  fangue  ,  e  l'incarnatione ,  ricordando  à  pittori  l'imita  - 
tione.   Non  fi  troua  però  che  egli  vfafle  cinabri,  né  azzurri 
nel'e  fue  figure  ;  e  fé  pure  talvolta  li  haueffe  adoperati,  li  am- 
morzaua,  dicendo  ch'erano  il  veleno  delle  tinte  ;  non  dirò  del- 

l'aria turchina ,  e  chiara  ,  che  egli  non  colorì  mai  neH'hiitorie , 
anzi  vsò  Tempre  il  campo,  el  fondo  nero  ;  e'1  nero  nelle  carni , 
recingendo  in  poche  parti  la  forza  del  lume .   ProfefTauafi 
egli  inoltre  tanto  vbbidiente  al  modello,che  non  fi  faceua  pro- 

pria ne  meno  vna  pennellata  ,  la  quale  diceua  non  cfferefua  » 

ma  della  natura,  e  fdegnando  ogn'altro  precetto,  riputaua 
fomrno  artifìcio  il  non  etfere  obiigato  all'arte  .  Con  la  quale— i 
nouità  hebbe  tanto   applaufo  ,  che  à  feguitarlo  sforzò  alcuni 
ingegni  p  ù  eleuati ,  e  nutriti  nelle  megliori  fcuole  ,  come  fece 
Guido  Reni ,   cheallhorafi  piegò  alquanto  alla  maniera  di  ef- 
fo,  e  fi  moftrò  naturalifta  ,  riconofcendofi  nella  Crocili  filone 

di  S.  Pk  tro  alle  tre  fontane, e  così  dopò  GiorFrancefco  da  Cen- 
to .  Per  le  quali  lodi  il  Carauaggio  non  apprezzaua  altri  che 

fé  fletto  ,  chiamandoli  egli  fido ,  vnico  imitatore  della  natura; 
contuttociò  molte>  e  le  megliori  parti  gli  mancauano  .  perche 
non  erano  in  lui,  nèinuenticne,  né  decoro  ,  nèdifegno,  né 
fcienza   alcuna  della  pittura,  mentre  tolto  da  gli  occhi  fuoi  il 

modello    reftauano  vacui  la  mano  ,  e  l'ingegno.  Molti  nondi- 
meno inuaghiti  della  fua  maniera  ,1'abbracciauano  volentieri, 

poiché    fenz'altro  ftudio ,  e  fatica  fi  facilitauano  la  via  al  co. 
piare  il  naturale  ,  feguit&ndo  li  corpi  vulgari ,  e  fenza  bellez- 

za .  Così  fottopofta  dal  Carauaggio  la  maeftà  dell'arte  »  cia- 
fcuno  fi  prefe  licenza ,  e  né  fegui  il  difpregio  delle  cofe  belle , 

tot. 
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tolta  ogni  autorità  ali  antico  ,  &  à  Rafaelle  ,  doue  per  la  com- 
raodità  de' model]  i ,  e  di  condurre  vna  tefta  dal  naturale,  la- 

feiando  coftoro  l'vfo  dell'hiftoric ,  che  fono  proprie  delitto- 
ri ,  fi  diedero  alle  mezze  figure  ,cheauanti  erano  poco  in  vfo. 

Ali'hora  cominciò  l'imitatione  delle  cofe  vili ,  ricercandoti  le 
fozzure ,  e  Je  deformità  ,  come  fogliono  fare  alcuni  anfiofa- 
mente  :  fé  effì  hanno  à  dipingere  vn  armatura  ,  eleggono  la»» 
più  ruggtnofa ,  fé  vn  vafo,  non  Io  fanno  intiero ,  ma  sboccato, 
e  rotto.  Sono  gli  habiti  loro  calze»  brache,  e  berrettoni,  e  così 
neìl  imitare  li  corpi,  fi  fermano  con  tutto  lo  ftudìo  fopra  lo 
rughete  i  difetti  della  pelle  e  dintorni,  formano  le  dita  nodofe, 
le  membra  alterate  da  morbi.  Per  li  quali  modi  il  Carenag- 

gio incontrò  difpiaceri ,  effendogli  tolti  liquadrida  gli  altari, 
come  in  San  Luigi  riabbiamo  raccontato.  La  medefi ma  forte 
hebbe  il  Tranfito  della  Madonna  nella  Chiefa  della  Scala ,  ri- 
mofTo  per  hauerui  troppo  imitato  vna  Donna  morta  gonfia  . 

L'altro  quadro  di  Santa*  Anna  fu  tolto  ancora  da  vno  de  mino- ri altari  della  Ba  fi  fica  Vaticana ,  ritratti  in  elfo  vilmente  la_» 
Vergine  con  Giesù  fanciullo  ignudo  .  come  fi  vede  nella  Villa 

Borghefe  .In  Santo  Agoftino  fi  offerifeono  le  fozzure  de'piedl 
del  Pellegrino,  &  in  Napoli  fra  le  fette  opere  della  Mifericor- 
dia  ,  vi  è  vno,  che  alzando  il  fiafco,beueconk  bocca  aperta  , 
ìafciandoui  cadere  feonciamente  il  vino .  Nella  cena  in  Emaus, 

oltre  le  forme  mitiche  dellidue  Apoftoli ,  e  dei  Signore  figu- 
rato giouine  fenza  barba  ,   vi  affitte  l'Hofte  con  la  cuffia  in  ca- 

po ,  e  nella  menfa  vi  è  vn  piatto  dYue ,  fichi  5  melagrane ,  fuori 
di  Stagione.  Si  come  dunque  alcune  herbe  producono  medica- 

menti falutiferij  e  veleni  perniciofiffimi,  così  il  Carauaggìo,  fé 
bene  giouò  in  parte,  fò nondimeno  molto  dannofo,  emifo 
fottofopra  ogni  ornamento,  e  buon  coftume  della  pi  ttura^» 

E  veramente  li  pittori  fuiati  dalla  naturale  imitatione,  haue- 
uano  bifogno  di  vno ,  che  fi  rimetterle  nel  buon  fentiero»  ma_» 

come  facilmente  ,  per  fuggire  vno  eftremo ,  s'incorre  nell'ai  • 
irò     cosìnell'allontanarfi  dalla  maniera,  per  feguitar  troppo 
il  naturale  ,  fi  feoftarono  affatto  dall'afte  ,  refiando  ne  gli  er- 

rori, e  nelle  tenebre,  finche  Annibale  Carracci  venne  ad  il- 

iu- 
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luminare  le  menti  Se  a  reftituire  la  bellezza  all'imita tione. 
Tali  modi  delCarauaggio  acconfentiuano  alla  Tua  fifonomia  , 
&  afpetto:  era  egli  di  color  fofeo  ,  &  haueua  fofchi  gli  occhi , 
nere  le  ciglia  ,  &  i  capelli  ;  e  tale  riufeì  ancora  naturalmento 
nel  fuodipingere  .  La  prima  maniera  dolce,e  pura  dicolorire 
fu  la  megliore  ,  efTendofi  auanzato  in  efla  ai  fupremo  merito, 
e  moflratofì  con  gran  lode  ottimo  coloritore  lombardo  :  Ma^ 

egli  trafeorfe  poi  nell'altra  ofeura  ,  tiratoui  dal  proprio  tem- 
peramento ,  come  né  cofrumi  ancora  era  torbido ,  e  conten- 

tiofo;  gli  conuenne  però  lafciar  prima  Milano,  e  la  patria, 
dopo  fu  coft  retto  fuggir  di  Roma  ,  e  di  Malta, afeonderfi  per 
la  Sicilia,  pericolare  in  Napoli,  e  morire  difgratiatamentc-» 
in  vna  fpiaggia.  Nonlafcieremo  di  annotare  li  modi  (tedi  nel 
portamento  è  veftir  fuo,  vfando  egli  drappi  e  velluti  nobili,per 
adornarli  \  ma  quando  poi  fi  era  m^flb  vn  habito  ,  mai  lo  tra- 
lafciaua,  finche  non  gli  cadeua  in  cenci.  Era  negligentiffimo  nel 
pulirli  ;  mangiò  molti  anni  fopra  la  tela  di  vn  ritratto  ,  feruen- 
dofene  per  touaglio  mattina  ,  e  fera.  Sono  pregiati  li  fuoi  co- 

lori douunque  è  in  conto  la  pittura  ;  fu  portata  in  Parigi  la  fi- 
gura di  San  Sebaftiano  con  due  miniltri ,  chejgli  legano  le  ma- 

ni di  dietro  :  opera  delle  fue  megìiori.  Il  Conte  di  Benauente  > 
che  fu  ViceRè  di  Napoli  ,  portò  ancora  in  IfpagnalaCrocifif- 
fìone  di  Santo  Andrea  e'1  Conte  di  Villa  Mediana  hebbe    Lu 
mezza  figura  di  Dauide  ,  e'1  ritratto  di  vn  giouine  con  vn  fio- 

re di  melarancio  in  mano .  Si  conferua  in  Anuerfa,  nella  Chie- 

fa  de'Domenicani  il  quadro  del  Rofario,&  è  opera  che  appor- 
ta gran  fama  al  fuo  pennello.Tienfi  ancora  inRoma  eiTere  di  fua 

mano  Gioue,Nettunno  ePlutone  nelGiardino  Ludouifi  à  Porta 

Pinciana  ,  nel  Calino  ,  che  fu  del  Cardinale  del  Monte  >  il  quale 
eflendo  Itudiofodi  medicamenti  chimici ,  vi  adornò  il  Cameri- 

no della  fua  diftil!eria,appropiando  quefiiDei  a  gl'elementi  col 
globo  del  mondo  nel  mezzo  di  loro  .  Dicefi  che  il  Carauaggio 
fentendofì  biafimare  di  non  intendere  né  piani ,  nèprofpetti- 
ua  ,  tanto  fi  aiutò  collocando  li  corpi  in  veduta  dal  fotto  in  sh 
che  volle  contrattare  gli  feorti  più  difficili  .  E  ben  vero  chs^> 
Quelli  Dei  non  ritengono  le  loro  proprie  forme  ,  e  fono  colo- 

rr:- 
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riti  ad  olio  nella  volta,non  hauendo  Michele  mai  toccato  pen- 
nello à  frefco  ,  come  li  fuoi  feguaci  infieme  ricorrono  fempre 

alla  commoditàdel  colore  ad  olio,per  ritrarre  il  modello.MoL 
ti  furono  quelli ,  che  imitarono  la  Tua  maniera  nel  colorire  dal 
naturale  ,  chiamati  perciò  Naturalifti  ;  e  tra  efll  annoteremo 
alcuni,che  hanno  maggior  nome  , 

Bartolomeo  MANFREDiMantouanonon  fu  femplice  imi- 
tore  ,  ma  fi  trasformò  nel  Carauaggio ,  e  nel  dipingere  parue 
che   con  gli  occhi  di    elfo  riguardale  il  naturale  .    Ysò  li 
modi  fteftì  ,  e  fu  tinto  diofcuri,  ma  con  qualche  diligenza  ,  e 

frefchezza  maggiore,  e  preualfe  anch'egli  nelle  mezze  figuro  , 
con  le  quali  foleua  comporre  Thiitorie.  Vedefi  in  cafa  de' Signo- 

ri Verofpi  in  Roma  il  quadro  col  Signore  che  fcaccia  li  Vendi- 
tori dal  tempio  ,  ritrattela  alcune  tette  naturalidlme  ,  tra  lo 

quali  vno  ,  che  per  timore  di  perdere  le  monete  vi  tiene  fopra 

la  mano  -,  e  l'altro  quadro  con  Tancilla  che  addita  San  Pietro 

ad  vno,  il  quale  fi  volge  dal  giuoco  ds'dadi.  Dipinfe  il  Manfredi 
altre  mezze  figure  per  l'Altezza  di  Tofcana }  e  Yenne  à  morte 
in  Roma  non  hauenao  lafciato  inpublico  opera  alcuna  .• 

Carlo  Saracino  Venetiano  in  Roma  fi  accollò  al  Cara- 

uaggio ,  ma  fu  meno  tinto  :  fono  le  fue  opere  megliori  in  San- 

to Adriano  il  quadro  di  S.Raimondo  che  predica  à  gl'Infedeli, 
nella  Chiefa  dell'Anima  S.  Benone  vefcouo  quando  gli  vengono 
prefentate  le  chiaui  trouate  nel  pefce,  e  Santo  Amberto  Ve- 

fcouo afialito  da  percufTori ,  fintoui  vn  armato  che  con  vna 

mano  lo  fpinge  volgendo  l'altra  indietro  al  ferro  per  vccide- 
ilo .  Soleua  Carlo  nelli  fuoi  componimenti  introdurre  Eu- 

nuchi ,  e  tefte  rafe  fenza  barbe  ,  né  foto  imitaua  il  maeftro  nel 

dipingere  ,  ma  ancora  nell'altre  cofe  ,  e  perche  il  Carauaggio haueua  vncane  nero  chiamato  Barbone,  ammaestrato  à far 

giuochi ,  anch'egli  ne  trouò  vno  limile  ,  egli  pofe  nome  Barbo- 
ne, conducendolo  feco  à  far  giuochi  nelle  conuerfationi. 
Givseppe  Ribera  Valentiano  detto  lo  Spagnoletto  tirato 

dal  genio  del  Carauaggio  fi  diede  anch'egli  ad  imitare  il  natu- 
rale dipingendo  mezze  figure. Trasferi  toh  à  Napoli  fiauanzò,e 

fece  moki  quadri  per  li  Vice  Rè,  che  li  mandarono  in  Ifpa- 
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gna ,  e  diuenne  ricchiflimo,  rifplendendo  nobilmente  in  quella 
Città  >  douehabitaua  nel  palazzo  con  la  fua  famiglia .  Dipinfe 

in  San  Martino  li  Profeti  ne'  foprarchi  ad  olio  ,  enell'altaro 
della  fagreiìia  il  quadro  dell'Affluita  .  Non  volle  coftui  ricono- 

scer mai  per  pittore  ilDomenichino  ,  e  con  l'autorità  fua  ap- 
prettò il  ViceRè  gli  cagionò  graui  difturbi ,  dicendo  che  non-» 

fapeua  dipingere.  Morto  il  Domenichino  hebbe,finalmentela 
tauola  grande  ne  ila  cappella  del  Teforo ,  col  miracolo  di  San- 
Gennaro,  che  cke  dalla  fornace.  Sono  di  fua  mano  alcune  car- 

te intagliate  all'acqua  forte,  San  Girolamo,  e'1  martirio  di  San 
Bartolomeo,  &  vna  Baccanale,  dalle  quali  farà  facile  il  ricono- 

feere  il  talento,  e'1  faper  luo . Valentino  natiuo  di  Briè  Città  non  molto  diltan te  àsu 
Parigi  venne  à  Roma,  e  feguitò  lo  Itile  del  Carauaggio  con  ma- 

niera vigorofa,  e  tinta  .  S'auan2Ò  più  d'ogn altro naturaliifcu 
nella  difpofitione  delle  figure  ,&  vsò  diligenza  nel  fuo  dipin- 

gere^ febene  eia  anch'egli  inclinato  à  bizzarrie  di  giuochijfuo- 
ni ,  e  zingarate .  Si  riuoife  ali  hifioricenel  Pontificato  di  Vr- 
bano  VILI,  gli  fu  data  yna  delle  minori  tauole  in  Vaticano  col 

martirio  de'Santi  Proceno ,  e  Martiniano,  &  altre  buone  figu- re Valentino  dipinfe. 
Gherando  Honthorft  nato  in  Vtrecht  venne  a  Roma_» 

quando  fioriua  la  maniera  del  Carauaggio,- da  quella  forza  di 
ofeuri  fi  diede  ad  imitare  le  notti  a  lume  di  fuoco.  Vedefì  di 
mano  diGheiardo  nella  Chiefa  della  Scala  il  martirio  diS.Gio: 
Battiita  finocchione  con  le  mani  giunte  afpettando  il  colpo 
dal  manigoldo  che  alza  il  ferro  per  troncargli  la  tefta.Tutte  le 
figure  in  belliffìmo  modo  fi  rifcbiaranoalla  face  notturna,  ef- 
fendoui  vna  vecchia  che  per  far  lume  fporge  auanti  il  braccio 
con  vna  torcia  Ja  quale  illumina  la  fpaila  del  Santo  ignudo  fino 
al  petto  col  mantello  roilb.e  jaejla  rmerberatione  ,  e  forza  del 
lume  fi  tinge  di  rollò  il  volto  crefpo  delk  vecchia  ftefsa ,  ef- 
fendoui  appretto  la  figlia  d'Herodiade  in  Vago  ,  e  legiadro  ha- 
bito  fuccinto  di  ballo  ,  e  col  difcopofato  ai  fianco. 

VITA 
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PIETRO  PAOLO   RVBENS 
V  A  N  T  O  ne  gli  antichi  tempi 
foffe  in  pregio  la  pittura  gli  ho- 
cori  ad  efla  conferiti  dalli  Rè ,  e 
dalle  Republiche  ,  oc  ilconfenti. 
mento  de'  popoli  ,  che  Tempro 
l'hanno  hauuta  in  ammiratone, 
lo  dimoftrano  ,  premiandola ,  e 
riputandola  cofa  diuina .  Ond^i 
gli   Atheniefi    de  gii  altri  Sauij 
della  Grecia  fapientiffimi  la  (ta- 

llirono »  Per  legge  > fra  Ie  arti  liberali ,  effendo  ella  di  più  col- 
legata  con  lefcienze  ,  e  con  le  più  dotte  difcipline  .  E  fé  bene *n  quefti  moderni  fecoli  non  è  mancato  à  noftri  Artefici  Tin- 
duftru ,  e  la  gloria  dell'opere  loro ,  che  ancora  arrecano  ftu« 
porej  e  la  pittura  fi  mantiene  l'honorato  nome  ̂   Il'artiinge- E  e  nue 
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mie  nella  fomma  eftimatione  de'Principi,  e  delle  nationi,con- 
tuttocio  venendo  ella  trattata  da  molti ,  che  non  impiegano» 

l'animo  ma  folo  la  mano  alla  pratica ,  &  ad  vn  fordido  gua- 
dagno ;  per  lo  difprezzo  di  coftoro  ,  diuiene  ella  mecanica,  e 

vile  nell  opinione  delle  genti,  con  pregiuditio  de'nobili  inge- 
gni ?  che  fi  affaticano  di  perpetuare  in  erta  il  nome  loro .  Ilqual 

male  commune  all'Italia  ,&  all'altre  regioni,  contaminaua  an- 
cora la  fiandra  ,  quando  nella  Città  di  Anuerfa  fi  vidde  fcintil- 

lare  vn  lume  ,  che  nobilitò  la  pittura  ,  e  quello  fi  diffufe  da  Pie- 
tro Paolo  Rubens  nato  nella  medefima Città  di  famiglia  mol- 

to ciuile  ,  &  honorata.  Il  fuo  natale  feguì  il  giorno  2  8.  di 

Giugno  nell'anno  1  577.  oc  educato  ne'  coftumi,  e  nelle  difci- 
pline  ,  da  primi  anni  Ci  approfittò  inette  ,  per  eflere  egli  di  na- 

tura fobrio,  e  ritirato  da  ogni  piacere  giouanile  .  Auuenne 
che  trouandofi  in  Anuerfa  Ottauio  Van  Veenda  Leiden  pitto- 

re del  Principe  di  Parma  ♦  e  dopo  dell'Arciduca  Alberto;  di 
cui  mano  è  la  Cena  del  Signore  nella  Catedrale  della  medefi- 

ma Città ,  il  Rubens.,  che  giouinetto  per  fuo  diletto ,  impara- 

ua  difegnare  da  coitui  ?  reità  prefo  dall'amore  dell'imitatio- 
nc  ,'  Né  potendo»  jaltrimente  far  refiftfenza  alla  Tua  forte  incli- 
natione  ,  li  lafciò  tutto  à  quello  ftudio  ,  che  parue  in  lui  vn  li- 

berai dono  del  Cielo ,  portandofi  fenza  interuallo  dal  difegno 

alli  colori ,  non  per  i'vfo  commune  degiouini  in  Fiandra  ,  che 
tolto  lì  mettono  à  colorire,  ma  per  l'impeto  dello  ingegno. Trasferitoli  in  Italia  fi  trattenne  in  Mantoua  nella  corte  del 

Duca  Vincenzo  ,  doue  fece  i  ritratti  dique'Principi,  effendo 
nell'età  di  venti  anni.  Dopò  fi  condiiile  à  Roma  ,  nel  qual 
tempo  rimanendo  à  farfi  li  quadri  ad  olio  nella  Chiefa  di  Santa 

Croce  in  Gerufalemme,  entro  la  Cappella  di  Santa  Helena  ri- 

Itaurata  dal  Cardinale  Arciduca  Alberto  d'Auftria  titolare  di 
quella  Chiefa,furono  dati  à  dipingere  al  Rubens  la  Santa  coro 
la  Croce  nell'altare  di  mezzo,  enelìi  due  laterali  la  Co ronat io- 

ne di  fpine,  e  la  Crocififltone  del  Signore,  nelle  quali  opere  egli 
fi  moftrò  pratico  nel  colorire  dal  naturale  .  Andatofene  dopo  à 
ftudiare  à  Venetia  ,  vi  fi  fermò  ,  e  riuolfe  tutto  il  fuo  ftu- 

dio fcpra  Titiano ,  e  Paolo  Veronefe  j  onde  tornato  à  Ro- 

ma 
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ma  dipinfe  nella  Chiefa  nuoua  de'Padri  dell'Oratorio ,  il  qua dro  del  maggiore  altare  con  gli  Angeli  che  adorano  la  Vergi 
ne  ,  e  ne  i  lati  del  coro  gli  altri  due  quadri  grandi  con  alcuni 
Santi  in  piedi ,  tra  U  quali  fono  belliffime  figure  San  Gregorio 
Papa, e  San  Mauro  martire  in  habito  militare  efeoUitecon_ 
Tintentione  di  Paolo  Veroneie.  La  prima  inuent  mie  dique 
ita  opera  fi  troua  nella  Badia  di  San  Micliele  di  Amaria ,  do 
ne  la  trafportò  il  Rubens  nel  fuo  ritorno  in  Fiandra    Di  Ro~ ma  egli  fi  trasferì  à  Genoua ,  e  quiui  fermoffi  più  che  in  altro 
luogo  d  Italia  :  nella  Chiefa  del  Giesù  fece  la  tauola  dell'altare 
maggiore  con  la  Circoncifione ,  e  l'altra  di  Santo  Ignatio ,  che libera  infermi,  e  ftorpiati.  Dipinfe  vari)  quadri,  e  ritraiti per  Signori  Genouefi,  Hercole ,  e  Iole,  Adone  morto  in  brac- 

cio di  Venere  al  Signor  Gio: Vincenzo  Imperiale  .  Attefo 
egli  quiui  all'architettura,  efìefercitò  indiiegnareli  palaz-] 
di  Genoua  con  alcune  Chiefe,  formandone  piante,  alzate   "e profili ,  con  li  loro  tagli  di  dentro  in  croce ,  in  più  vedute  !  e 
miiure  delli  membri,  com'egli  dopò publicò in  -vn  libro  ftam- pato  in  Anuerfa  l'anno  1622.  per  fin*-,  com'egli  dice    di  torre in  Fiandra  l'archUcLiura  barbara ,  ed  introdurli,'  la  buona  for- ma italiana.  Tornatocene  alla  patria  erudito  nella  pittura accrebbe  con  1  opere  il  concetto  ,  che  di  fé  già  correua  per  k! Fiandra,  donde  a  poco,  à  poco  fi  fparfe  in  tutte  le  partfìl fuo  nome  ,  richiefto  da  maggiori  Principi  di  Europa ,  e  co^ molta  gloria  dell  arte  del  pennello  ,che  egli  faceua  rifplendew nelle  Corti  colfaperfuo.  e  conia  nobiltà  de coftumi ,  come raccoglieremo  dopo  hauere  accennato  le  cofe  ratte  inFian- dra .  Fra  le  prime  eh  egli  dipingerle  in  Anuerfa,  nell  a  Chiefa difiurgh  vedefila  tauola  del  Crocififìb  con  le  Marie  ne  portel- 

li. In  San  Domenico  nell'altare  del  Sacramento  li  quattro Dottori    che  parlano  del  Dìuinopane  .  Si  auanzò  dopo  nel quadro  della  Catedrale,  con  la  Depofitione  di  Chrifto  dalla 
croce ,  e  nelle  itorie  di  dentro  né  portelli,  la  Vifitatione  ,  e  la Purificatane,  e  di  fuori  San  Chriftoforo  figura  grande  col bambino  in  collo.  Onde  li  Canonici  della  medema  Catedrale 
lo  eleffero  al]  altra  tauola  dell'AfiW  a  dentro  il  Coro,  folle- 

uà- 



ai4         PIETRO  PAOLO 
nata  la  Vergine  in  gloria  con  le  braccia  aperte,  e  fotto  gli 
.A poitoli  la  riguardano  ,  alzando  altri  di  loro  la  pietra  del  mo- 

numento ,  altri  con  le  Marie  ammirano  le  rofe,ei  fiori .  Nella 
qual  tauola  fodisfece  il  Rubens  alle  parti  di  vn  ottimo  pitto- 

re ;  &  acrebbe  à  fé  fteiib  fama  grandiflìma  venendo  riputata 
fra  le  megliori  di  fua  mano .  Dipinfe  dopo  Yn  altra  Aiìunta 

nella  Chiefa  de  Padri  Giefuiti -,  e  per  l'altare  maggiore  due 
tauole  grandi ,  che  fogliono  mutarli  vicendeuolmente  in  alcuni 

tempi  dell'anno:  Santo Ignatio  ,  che  fornito  il  facrificio  del- 
la Meifa  ,  libera  gì  indemoniati .  Fintaui  vna  donna  ,  che  agi- 

tata dalle  furie  fi  sforza  vfcire  dalle  mani  di  alcuni ,  che  la  ri- 
tengono ,  &  vn  huomo  ignudo  fcontortó  per  terra  nel  partire 

li  demoni  in  aria  con  diuerfi  ,  che  ricorrono  al  Santo  .   Nel- 

l'altro quadro  dipinfe  San FrancefcoXauerio,  che  predica  à 
gì  Indiani  idolatri,  autenticando  la  fede  co'miracoli  :  vedefì 
vno  che  fcaua  la  terra  con  la  pala ,  vfcendone  vn  morto  in_> 

atto  di  fciorfi  da  vn  lenzuolo,  &  vn'altro  lopra  il  monumento 
tornato  in  vita  riguarda  il  Santo  ,  che  benedice  ,  accollandoli 

moki  per  vederlo  *  in  alto  por  l'aria  apparifce  la  Religione  , 
e  la  fede  col  calice  ,  e  con  la  croce ,  &  altri  facrì  mifteri ,  con- 

correndo varij  infermi  per  etfere  rifanati .  Nell'intauolato 
della  foffitta  fono  riportati  diuerfi  quadri  ad  olio  comifteri 

di  Chrilto,   e  della  Vergine.  Seguitò  à  fare  per  la  Chiefa  de' Francefcani  la  tauola  del  Crocififfò  in  mezzo  alli  due  ladroni , 

e  Longino  a  cauallo ,  checon  la  lancia  Io  trafigge}  doue  appa- 
rifce 1  affetto  di  Madalena ,  che  apre  le  braccia  ,  e  pare  voglia 

ritenere  il  colpo ,  mentre  la  Vergine  à  piedi  la  croce  vien  me- 
no fra  le  Marie,  e  San  Giouanni .  Dipinfe  in  San  Michele  fo% 

pra  il  maggiore  altare  Tadoratione  de'Magi  ;  &  in  Santo  Ago- rtino  la  tauola  della  Madonna  con  San  Sebaftiano ,  &  alcuni  al- 
tri Santi  ;  nella  Chiefa  di  San  Francefco  il  Santo  moribondo , 

il  quale  mancando  alla  terra  pare  che  refpiri  al  cielo.  Nell'Ab- badia di  Santo  Amante  trouafì  di  mano  del  Rubens  la  lapi- 
datione  di  Santo   Stefano  circondato  da  percuftori,  che  gli 
auuentano  fatti;  mentre  vno  di  loro  nel  librare  in  alto  vna 

pietra  con  le  mani  centro  il  Santo,  l'vrta  infieme  d'vn  calcio  , 
e  Io 



VITA 

PIETRO  PAOLO 
R    V    B    E    N    S 

D    ANVERSA 

PITTORE. 









RVBENS.  zzs 

e  lo  fpinge  à  terra .  Piegali  il  Santo  ferito  nella  fronte  ,  e  ca- 
de  con  gli  occhi  eleuati ,  mirando  il  Padre  eterno ,  e  Giesù 

Crinito  dall'apertura  di  vnanubbe  ,  con  Angeli  ,  che  gli  por- 
tano palme,  e  corone;  fono  dipinte  né  portelli  figure  dello 

ftefìo  fogge  tto  . 
Oltre  le  quali  tauole,  che  fono  in  Anuerfa,  dipinfe  il  Ru- 
bens per  li  Cappuccini  di  Brufelles  la  bella  inuentionedella^, 

Pietà-,  figurato  il  Redentoiemorto  in  vn  antro  ,  oc  a  (Tifo  fo- 
pra  il  farlo  del  monumento  ;  lo  regge  dietro  la  Madre  conuer- 
fa  al  cielo  in  atto  di  dolore  ;  e  di  fianco  vi  fono  due  Anceli, 

l'vno  {piega  il  lenzuolo,  &  addita  la  piaga  delcoflato  l'altro 
tiene  la  lancia,  &  addita  il  ferro  fanguinofo  .  A  piedi  di  Chri- 
fto  piange  Madaìena  con  due  chiodi  nelle  mani,  e  due  altri  in-. 

terra  con  la  corona  di  fpi  ne,  e'1  titolo  della  croce  e  S.f  rance- 
fco  medita  la  paflione  .  Quella  hiftoria  riceue  il  lume  dalla 

bocca  dell'antro  ,  doue  incontro  l'aria  campeggiano  li  due  An- 
geli, e  la  maggior  luce  lì  diffonde  fopra  il  corpo  del  Signore, 

con  effetto  molto  proprio  e  naturale  .  Nella  Chiefa  de'Padri 
Domenicani  della  medeiima Città  ,  nella  cappella  del  Rofario 

della  Natione  Spagnuola  vi  è  l'altro  quadro  della  Vergine  ,che 
tiene  il  bambino  in  gloria  ,  San  Domenico  ,  San  Francefco  , 
Santa  Caterina  ,  &  altri  Santi  $  e  fotto  i!  Rè  Filippo  IV.  e  gli 
Arciduchi  ginocchioni .  Viene  ancora  riputata  fra  le  buone^* 
opere  del  Rubens  ,  nella  Chiefa  di  San  Nicolò,  la  tauola  diSan 
lob  trauagliato  da  Demoni ,  che  gli  auuentano  faci ,  e  ferpen- 
ti,  mentre  il  Santo  fopra  il  fieno  della  italla  fi  volge  al  cielo 

con  le  braccia  aperte  ;  e  la  moglie  appreffo  lo  fgrida  ,  e  lo  ten- 
ta di  patientia  contro  Dio  :  nelli  portelli  vi  fono  altre  figure 

appartenenti  al  Santo.  Nella  Chiefa  della  Cappella  di  fua-> 
mano  è  il  martirio  di  San  Lorenzo  fpinto  dal  manigoldo  su  la_» 
graticola  ;  dietro  vn  Armato  lo  tira  perle  fpalle  e  di  rincon- 

tro vnSacerdote  gli  addita  la  fiatua  di  Gioue  .  Ne!  qual  com- 

ponimento tutta  la  forza  del  lume  fi  diffonde  (opra  l'ignudo  del 
Santo ,  e  di  vn  manigoldo,  che  fotto  verfa  carboni ,  reftando 

indietro  i  foldati ,  e  l'Alfiere  à  cauallo  ;  e  l'Angelo  in  aria  por- 
ta la  corona,  e  la  palma.  Trouafi  nel  Domo  di  Gantes  la  ta- 

Ff  no- 
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tauoJa  di  San  Sebaitìano,&:  in  Lilla  entro  la  Chiefa  de'PP.Gie- 
filiti  laltra  di  San  Michele  Arcangelo,  efeguitacon  inuentio- 
ne,  fpirito  ,  e  felicità  di  pennello  .  Impugna  Michele  lo  feudo 
fcintillante,  col  nome  di  Dio  ,  e  con  la  deftra  vibra  il  fulmine, 

precipitando  dal  cielo  lucifero ,  e  gl'altri  ribelli  nelle  fiammo infernali.  Vi  fono  altri  Angeli ,  che  con  Thafta  ,  e  col  fulmine 

ancora  percuotono  que'demoni  con  volti  moitruoil  di  fiere  , 
in  contrafegno  della  loro  perduta  bellezza  . 

Nel  fine  dell'anno  1620.  la  Regina  Madre  Maria  de' Me- 
dici effendo  Tornata  à  Parigi  dopo  laggiultamento  col  RèLui- 

gi  fuo  figliuolo ,  fi  propofe  di  adornare  la  nuoua  fabbrica  del 

fuo  Palazzo  di  Lucemburgo  ,  e  fra  l'altre  cofe  di  far  dipinge- 
re la  Galeria .  Al  quale  effetto  ,  per  la  fama  ,  che  in  Francia./ 

correua  dei  Rubens,  fu  egli  chiamato  ,  e  fi  trasferì à Parigi 
honorato  ,  e  liberalilUmamente  trattato,  llfoggetto  fu  la  vi- 

ta  di  ella  Regina  Maria  ,  mogliedi  Henrico  C^uarto  ;  comin- 
ciando dalla  nafeita  fino  la  pace  ,  e  reintegratione  col  figliuo- 

lo, dopo  la  ritirata  à  Biois  .  E  perche  quella  Galeria  è  fituata 

in  modo  che  dall'vno ,  e  l'altro  lato  riguarda  nel  giardino,  con 
dieci  fenettreper  lato  ,  collocò  ne' vani  infrapofti  le  llorie  tra 
vna  feneftra  ,  e  l'altra,  che  fono  in  tutto  ventuno  quadri  ad 
olio  alti  dodici  piedi,enoue  larghi',  cioè  dieci  quadri  periato, 
ed  vno  in  tefra  li  quali  il  Rubens  dipinfein  Anuerfa,con  poeti, 
che  inuentìoni  corri fpondenti  alla  grandezza  della  Regina. 

IMMAG/NI   DELLA    REGINA  MARIA   MOGLIE    DEL 
RE    HENRICO    IV.     DIPINTE    NELLA 

GALERIA  DI  LVCEMBVRGCX 

1  "  rjlnfe  le  Parche,  le  quali  filano  la  vita  della  Regina  ,  fot- 
j[P    to  regia  ,  e  felice  colle  latione  di  Gioue  ,  accarezzato 

da  Giunone  ,  che  feco  alTìfte  à  felicitare  il  parto  :  fiedono  due 
di  loro  folleuate  su  le  nubbi,  la  terza  in  terra  ,  trahendo  lo 
ftame  della  nobil  vita  . 

2     Dopò  figurò  Lucina  ignuda ,  che  con  la  face  rifehiara  la 
notte;  ed  hauendo  refo  facile  il  parto,  da  vna  nubbe  lo  porge ad 
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ad  vna  donna  coronata  di  torri ,  che  è  la  Città  di  Fiorenza  ,  la 

quale  fedendo ,  l'accoglie,  eia  riceuefràle  braccia,  ammi- 
rando la  regia  forte ,  el  genio  felice  delFinfanta ,  efpreiìo 

fopra  in  vn  fanciullo  con  lo  fcettro  Ja  corona ,  e'1  corno  d'ab- bondanza. Siede  alianti  il  fiume  Arno  col  leone  Mediceo, 

e  dall'acque  lue  fuori  forge  vn  putto,  mentre  vn  altro  tiene—» 
lo  feudo  con  l'imprefa  del  Giglio  della  Città  di  Fiorenza,  & 
altri  fopra  fpargono  fiori ,  fopraftando  ilfagittario  incielo  , 
afeendente  al  natale  . 

3  Dipinfe  appretto  l'educatione  della  Regina  :  (lede  Mi- 
nerua,  Oc  infegnaà  leggere  alla  Real  fanciulla  5  dal  lato  deftro 

vi  è  l'Harmonia  figurata  auanti  in  vno  ,  che  fuona  il  ballo  della^ 
viola,  à  finiftra  vi  afTìftonole  tre  Gratie,  l'vna  delle  quali  tie- 

ne vna  corona  per  donarla  alla  Regina  ,  mentre  dal  cielo  feen- 

de  Mercurio  à  farla  eloquente  ;  e  sù'l  piano  vi  fono  iftrumenti 
d'arti  liberali  .  Il  fondo  di  quelle  figli  re  è  vn  antro  foratoio^ 
cima  da  vn  apertura  ,  onde  cadono  acque ,  e  deriua  il  lum^j 
su  le  tré  Gratie  ,  che  fi  auuiuano  al  giorno  nella  nudità  loro  . 

Non  però  l'ombra  afcondela  bellezza  del  volto  della  Regina  , 
trafparendo  ne' rifletìi  la  gratia .,  e  la  giocondità  dell'afpetto  . 
4  L'altro  quadro  rapprefenta  li  Regij  fponfali  col  Rè 

Henrico  Quarto:  vn  Amore  fofpefo  in  aria  su  l'alagli  moft,ra_j 
il  ritratto  della  Regina.  Rifplende  egli  nell'armi  d'acciaio 
fregiate  doro ,  e  vittorìofo  addolcifce  lanimo  guerriero,  ri- 
uolto  alla  bellezza  della  Regia  Spofa ,  che  Amore  gli  addita  . 
Lo  fegue  ,  e  lo  follecita  la  Francia ,  e  fopra  vna  nubbe  fiedo 

Gioue  appretto  Giunone  con  l'Aquila,  e'1  carro  de'Pauoni  ac- 
compagnati da  gli  Amori .  A  piedi  del  Rè  vi  fono  due  Amori 

l'vno  tiene  Telmo  ,  e  l'altro  lo  feudo. 
$  Succede  appretto  il  maritaggio  celebrato  in  Fiorenza./ 

dal  Marefciallo  di  Bellagarda ,  fpeditoui  dal  Rè  in  fuo  nome  *, 
vaghiilima  è  la  figura  della  Regina  in  bianca  vette  ricamata-» 

doro,  con  velo  fopra  il  capo  .  la  fegue  Himeneo ,  il  quale  con,, 

vna  mano  tiene  la  face,  e  con  l'altra  alza  il  longo  manto  .  Nel 
mezzo  vi  è  il  Cardinale  Legato  Pietro  Aldobrandino  Nipote-» 

del  Papa ,  che  in  habito  ,  con  la  mitra  auanti  l'altare,  tiene  la.» 
F  f    2  ma- 
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mano  della  Regina,  mentre  il  Marefciallo  di  rincontro  le  pone 

in  dito  l'anello  .  feguitato  da  Momignor  di  Sillery,e  dalla  No- 
biltà Francefe  ;  e  la  Regina  feruita  dalla  GranDuchefla,  e  da-» 

altre  Dame  principali,  ciafcuno  negli  habiti  loro  . 
6  Vederi  dopo  io  sbarco  ai  porto  di  Marfilia,figuratoui  la 

Francia,  il  Vefcouo  che  vanno  incontro  à  riceuerla  Regina  nel 

baldacchino,  fopra  vn  ponte  di  barche  riccamente  adorno 
Scorre  in  aria  la  fama,  e  con  la  tromba  annuntia  à  i  popolila»» 
fua  venuta,  e  feco  Tritone  nel  mare  Tuonala  buccina,  con  Net* 

tanno  ,  e  le  Sirene  ,  reftando  nel  porto  le  galere  del  Pontefice , 
di  Fiorenza  ,  con  quelle  di  Malta  ,  fcorgendofì  fopra  la  più 

ricca  d'oro ,  vn  Gauaiiere  veitito  di  nero  con  la  croce  bianca  , 

&  allo  fparo  de 'cannoni  lampeggia  di  lieta  caligine  il  cielo  . 
7  Segue  l'incontro  delia  Città  di  Lione  alla  comparfa  del 

Regio  fpofo  in  fereno  cieloafiifosùle  nubbiin  fembianza  dì 

Gioue  con  l'aquila .  Seco  liede  la  Regina  su  le  nubbi,  col  car- 
ro appretto  à  guifa  di  nouella,  Giunone,  con  gli  occhi  baili ,  e 

vergognosa .  £uui  dietro  Himeneo  inghirlandato  di  fiori,  che 
tiene  la  face  maritale  ,  eoa  altre  faci  in  aria  portate  dagli 
Amori.  Sotto  in  terra  la  Città  di  Lione  veltita  di  purpurea 
manto,  e  tirata  nel  carro  da  fuoi  leoni,  con  due  Amori,  ri- 

guarda in  alto  ,  e  contempla  li  Regij  fpofi . 

s  Nell'altri  immagine  vien  figurato  il  parto  della  Regina , 

la  quale  aiìifa  fopra  vn'addobbato  letto  ,  rimira  il  nato  Delfino 
il  Rè  Luigi  Decimoterzo  il  Giulio  fuo  frgljuolo  :  io  tiene  la 
Giuftitia  e  lo  porge  al  buon  Genio  falutarecol  ferpente  auuol- 

to  al  braccio.  A  deftra  vi  èia  Feconditàcol  corno  d'abbon- 
danza ,  donde  efeonodue  gemelli  ignudi .  Dietro  il  letto  della 

Regina  vi  è  vn  altro  Genio  alato  ,  e  ridente.-  il  quale  tiene  vii 

gran  panno  appefo  ad  vn  tronco  >  e  tra  1  vno  ,  e  l'altro  vi  è  om- breggiata la  Fortuna  col  temone  ,  feorrendo  incielo  ADolline OD  «^ 

nel  carro  luminofo . 

9  Auanti  l'incoronatione  della  Regina  ,  precede  la  fua 
Reggenza  >  quando  il  Rè  Henrico  con  terrore  dell'Europa,  fi 
appretta  all'armi  ,•  ma  prima  di  partire  di  Parigi »  coftituifeo 
Maria  Reggente  e  moderatrice  dei  Regno ,  Comparifce  il  Rè 

me- 
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medefimo ,  che  feguitato  da  fuoi  guerrieri  armati  à  lei  porge 

il  globo  fparfo  di  Gigli  d'oro  ,  &  in  mezzo  di  loro  vi  è  il  par- 
goletto Delfino  ,  feguitata  la  Regina  dalla  Corte  . 

io  Dopo  lì  celebra  lineo ronatione  della  Regina  Maria^ 

ginocchione  inaugurata  in  San  Dionigi  aitanti  l'altare:  rifplen- 
de  ella  nel  fuo  regio  manto  celeite  fparfo  di  gigli  d'oro  ,  te- nendo dietro  vna  Dama  lo  ftrafeino  .  Il  Cardinale  di  Gioiofa 

le  pone  in  capo  la  corona  ,  mentre  in  aria  vn  coro  d'Angioletti 
verfano  iopra  di  lei  felicità  .  e  te  fori .  Viene  ella  accompa- 

gnata a  delira  dal  Delfino  veftito  di  bianco  ,  à  finiitra  dalla»» 
Principerà  fua  figliuola ,  legai tando  due  Signori  con  li  àw^j 

feettri  de-' Regni  di  Francia  ,  edi  Nauarra  ,  e  tra  q  uè  iti  appari- 
fee  la  Regina  iVlargherita  prima  moglie  repudiata  dal  Rè  Hen- 
rieo  ,  la  quale  ailìite  alla  ceremonia,  feguitando  Cardinali 

Yefcoui  ,  e  Dame  rifplendenti  anch'effe  in  habito  di  color ce- 
leite fparfo  di  gigli.  Sta  il  Rè  à  vedere  da  vna  feneftra,  ac- 

compagnato da  Principi ,  e  Senatori  fra  cori  di  mufici  »  e  pai- 
chi  di  fpettatori  ,  rifuonando  dietro  il  popolo  faufte  acclama- 
doni . 

1 1  Quefte  dieci  hiftorie  compi feono  vn  lato  della  Galena 
nella  cui  tetta  fegue  vn  altro  quadro  grande  con  la  vedouanza 
della  Regina,  morto  il  Rè  Henrico  fuo  marito  .  Siede  ella-, 

veftita  a  bruno  nel  foglio  ,e  dietro  l'accompagna  Minerua  in- 
tefa  per  la  prudenza  ;  &in  aria  vien  figurata  la  Reggenza  in 
vna  Donna  col  temone  .  La  Francia ,  e  la  Nobiltà  piegando  vn 
ginocchio  à  terra  ,  honorano  e  fi  offerifeono  alla  loro  Regina  ; 
&  alianti  nel mezzo  la  fama  tiene  limita  del  Rè,  alla  quaìe  iti 
appefa  la  lorica;  la  Guerra  fi  duole  ,  e  fi  lacera  i  capelli.  La_> 
Vittoria  fiede  sii  l'armi,  trafitto  à-  fuoi  piedi  vnferpente,  e con  le  mani  giunte  riguarda,  e  fi  raccomanda  al  Rè  Henrico 
che  dal  Tempo  condotto  al  cielo  viene  abbracciato  da  Gioire 

12  Cominciando  dall'altro  lato  di  rincontro  ,  nel  primo 
quadro  viene  rapprefentata  la  Prouiden-za  della  Regina  :  vi 
affiftono  Apolline  ,  e  Minerua,  che  a  baffo  combattono  i  vitij; 

l'vno  li  faetta  con  l'arco,  l'altra  li  percuote  con  Inatta ,  cal- candola Difcordia  ,.il  Furore  ,  la  Fraude.  e  gli  altri  mottri  fra 

Tom- 
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l'ombre  illuminati  dal  fuoco  delle  loro  ardenti  faci ,  e  dalla  lu- 
ce, che  mal  fofterirponno  del  lurninofo  Arderò  .  Concorro- 

no gli  altri  Dei  nei  Cielo  su  le  nubbi,  Saturno,  e  Mercurio  gua- 
rdano à  baffo  ii  confitto  ,  e  Venere  ritiene  Marce  che  impu- 

gna la  fpada  per  ifcendere  à  combattere.  Siede  Gioue  nel  mez- 
zo appreiTò  Giunone  la  quale  addita  Amore,  che  placidamen- 
te conduce  il  globo  del  mondo  tirato  dalle  Colombe  di  Vene, 

re,  alludendo  alla  bellezza  ,  &  al  foaue  imperio  della  Regina  . 
E  per  effe  re  Tinnendone  fìnta  di  notte,  fcorre  per  lo  cielo 
Diana  nel  fuo  carro  . 

1 3  Vedeli  dopo  la  Regina  armata  di  elmo  fopra  vn  candi- 

do delfriere  ,  in  bianca  vefte  ,  &  in  manto  di  color  d'oro,  fe- 

dando  i  tumulti  de'  folleuati  .  Rifplende  la  Vittoria  in  lumino- 
fo  cielo  ,  e  dietro  l'accompagnano  ,  la  fama  ,e  la  fortezza  col 
leone  .  Non  lungi  apparisce  vna  Città  affediata,  il  campo,  e  la 
nobiltà  the  eke  da  vn  bofco  . 

14  Si  rapprefentano  appretto  li  Regij  fponfali ,  e  io  fcam- 

bio  dell'Infanta  D.Anna  di  Spagna  fpofa  del  Rè  Luigi  Deci- 
moterzo con  la  Principerà  D.ifabella  Borbone  fpofa  del  Prin- 

cipe di  Spagna  figliuolo  di  Filippo  Terzo  .  Apparifce  il  ponte 

sul  fiume  Vidafco  ne'conrìnidellidue  regni,  fopra  duenauigli 

riccamente  adorno  ,  feguitando  la  nobiltà  dell'vna  ,  e  l'altra^ 
natione  .  Vi  fonoefprelfe  la  Francia  >  eia  Spagna ,  che  riceuo- 
no  ,  e  donano  le  due  fpofe  ;  e  la  Felicità  dal  cielo  verfa  fopra  di 
loro  i  fuoi  tefori ,  in  mezzo  a  gli  Amori,  che  danzano  con  Ie_-> 

faci  geniali  .  Vi  è  figurato  il  fiume  accompagnato  da  vn  Tri- 
tone 5  che  fuona  la  buccina ,  e  da  vna  Ninfa  ,  che  ofTerifce  per- 

le ,  e  coralli  in  dono  . 

i£  Nell'immagine  che  fegue  moftrafi  la  Regina  nel  fuo 
trono  di  giuftitia  con  le  bilancie  nella  deftra  velrita  di  regio 
manto  :  Le  ailìitono  Mineiua  ,  &  Amore  ,  che  al  ginocchio  di 

leié(i  appoggia  .  Euui  Yna  Donna  che  tiene  li  fuggelli,  e  la  Feli- cità col  corno  di  abbondanza  ;  da  vn  lato  vn  fanciullo  ridente 

tiene  legata  llgnoranza  con  gli  orecchi  alinini ,  la  Maìedicen- 
za  finta  in  vn  fatiro  con  la  lingua  fuori  ,  e  flnuidia  protrata  à 

terra  .  Nel  mezzo  vi  fono  altri  fanciulli ,  l'vno  de'quali  figni- 
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fica  la  pittura  ,  che  tiragli  orecchi  dell'Ignoranza ,  e  calca  la 
tefta  dell' Lnuidia .  Dall'altro  lato  vi  è  il  Tempo,  che  conduce la  francia  al  feco;o  d'oro  .  ' 

1 6  Succede  k  maggioranza  dd  Rè  Luigi  Decimoterzo  al 
gouerno  del  Regno  ,  figurata  in  vna  naue ,  doii'egli  regiamen- te adorno  tiene  il  temone  datogli  dalla  Regina  Madre  veftita 
nell  habito  della  vedouanza  .  Le  virtù  remigando  conducono 
ilj  legno  ,  &  alla  vela  vi  è  Pallade  fra  le  due  ftelle  Caftore ,  o Polluce. 

17  Tra  quefìe  felici  imprefe  volle  infìeme  la  Regina  fi 
leggeiTe  la  memoria  delle  agitationi  della  fua  fortuna  ,  feau 
però  dipingere  nell'altro  quadro  la  fua  fuga  da  Blois ,  quando ella  fcefe  dalla  feneftra  del  cartello.Figurafi  in  aria  la  notte,«he 
la  ricuopre  nel  fuo  nero  manto,  accompagnata  à  finiftra  da 
Minerua  ,  e  circondata  da  cultodie  d'armati .  Precedono  alcu- 

ni nobili ,  tra  quali  il  Duca  di  Epernone  la  riuerilce  ,  e  la  aui- 
dx  ,  &  in  fegno  del  fatto  li  vede  l'vna  delle  fue  Damigelle,  cho fcende  dalla  torre  y 

18  Si  tratta  appretto  in  Angiers  l'aggiufumcnto  con  li Deputati  del  Rè  fuo  figliuolo  .  Siede  la  Regina  Maria  nel  tro- 
no veftita  di  nero ,  pauonazzo  ,•  e  bianco  ;  alla  dritta  di  lei  vi 

è  il  Cardinale  di  Guifa ,  alla  finiftra  Minerua  ;  e 'ì  Cardinale-, 
della  Rofciafocò  le  addita  Mercurio,  che  fccndt ,  e  le  prefenta, vn  ramo  di  vliuo  in  contralegno  di  pace  . 

19  Attende  dopo  la  Regina  à  riunirli  col  Rè  fuo  figliuolo 
condotta  da  Mercurio  auanti  il  Tempio  della  Pace  Euui 
la  Pace  [fella,  che  eftingue  la  face  della,  guerra  fopra  vn  cu- 

mulo d'armi ,  e  Mercurio  presenta  alla  Regina  il  caduceo  .  Da vn  canto  fi  affliggono  la  furia,  eia  fraude  con  di  altri  vidi 
dolenti .  ^  J 

20  ̂ Allapice  fifccede  il  congrefTo  ,  e  I'vnione  iu  cielo  :  fin- geli  il  Rè  Luigi  Decimoterzo  .  che  fcende  ad  incont  rar  la  Ma- 
dre affifainsùlenubbi,  donde  fereni  Zean  fpirano  aure  d'a- 

more Appreflb  di  lei  vi  è  la  Carità  con  li  bambini  ignudi, e  neJIa  luce  rifpIenJela  fperanza  veftita  di  verde  a  fedele  fo- 
pra il  globo  della  Francia,  e  più  auanti  il  Valore  giovine  in  ha- 

bi- 
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bito  roffeggiante  ,  che  abbatte  l'hidra  della  Ribellione  coru 
ferpenti  vccifi  ,  e  rauuolti . 

In  vltimo  vedefi  il  Tempo ,  che  difcuopre  la  Verità ,  e  la 
folleua ,  mentre  su  in  cielo  il  Rè  ,  e  la  Regina  ricoperta  di  vn 
velo  fi  toccano  le  delire ,    fedendo  fopra  le  nubbi . 

Neil  altra  terra  della  Galeria  ,  fopra  il  camino  è  collocato 
il  ritratto  della  Regina  in  habito  di  Bellona  auanti  varie  armi 

di  guerra,  e  fopra  le  porte  laterali  vi  fono  ancora  li  ritratti 
del  Gran  Duca  ,  e  della  GianDuchefTa  :  tali  fono  li  concetti 
delle  inuentioni. 

Efpofe  il  Rubens  in  quelli  componimenti  la  gran  pron- 

tezza ,  e'1  fuoco  dei  fuo  fpirito  ,  hauendo  vfato  vnamaraui- 
gliofa  Scurezza  ,  e  libertà  di  pennello.  Si  tiene  però  che  la_» 
maniera  del  dipingere  non  porla  eife re  né  più  facile ,  né  più 
naturale.  Si  feruì  in  effa  delle  maffime  delittori  Veneti  nella-» 

diitributìone  decolori ,  e  nelle  oppofìrionide'lumi ,  e  dell'orci. 
bre  ,  rifleffi  ,  e  sbattimenti  $  onde  in  tal  parte  egliècommen- 

dabiliilìmo  ,  e  quefta  Gaieria  auanza  ogn'altra  opera  fua  ,  &  in 
effa  rifplendono  li  tratti  megliori  del  fuo  pennello  .  Trala- 
jfcianfi  gli  ornamenti ,  che  non  fono  in  confìderatione;  poiché 
li  quadri  vengono  collocati  in  cornici  nere  di  legno  arabelcate 

d'oro,  con  altri  laftori.,  e  fcompartimenti ,  mafchere  ,  e— > 

paefì »  che  non  fono  d'elettione  del  Rubens.  Ma  poiché  li 
quadri  furono  ridotti  àperfettione ,  egli  IteiTo  li  portò  à  Pa- 

rigi ,  e  li  collocò  nella  Galeria  con  applaufo  della  Corte  ,  così 

per  lo  merito  della  pittura ,  come  per  la  bellezza  delle  poeti  - 
che  inuentioni ,  e  con  fodisfattione  della  Regina  Maria  ,  dalla 

cui  munificenza  egli  riportò  premi ,  e  ricchezze.  Dopo  quefl' 
opera  l'anno  1623.  fu  egli  chiamato  in  Ifpagna  ,  in  tempo  che 
il  Principe  diCaJes  trasferi tofi  à  quella  Corte  ,  per  \o  mari- 

taggio dell'Infanta  .  erTendo  egli  itudioliifimo  delia  pittura  , 

s'inuogliò  de'più  belìi  originali  di  Titiano ,  l'Europa,  il  Bagno 
di  Diana ,  &  altri  li  quali  volédo  il  Rè  donare  àquelto  Principe 

fece  copiare  al  Rubens  per  ritenerle  copie  ,•  le  bene  poi  re- 
ftarono  con  gli  originali  in  Madrid. nò  effendoli  quel  matrimo- 

nio effettuato .  Dopo  hauendo  il  Rè  di  Spagna  Filippo  Quar- 

to 
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to  fabbricato  il  palazzo  della  Torre  della  Parada  tre  leghe  di- nante da  Madrid  ,  così  nominato  da  vna  gran  Torre  ,  alle  cui 
falde  è  porto  l'edificio  ,  volle  adornarlo*" tutto  di  pitture   ne* fopraporti ,  e  foprafeneftre ,  e  ne  gli  altri  vani ,  e  fin  ne  gli  an- 

diti, e  ripiani  delle  fcale.  Furono  in  Madrid  fatte  le  tele  à 
mifura,e  mandate  al  Rubens  à  dipingere  inAnuerfa  con  fimo*, le  delk  Metamorfici ,  &  altri  componimenti  tanfo  agoiuftati 
che  vn  quadro  con  l'altro  fi  congiunge ,  hauendoui  infrapofto in  alcuni  vani  fcherzi  d'animali  fatti  da  Sneyers  Pittore  eccel- lentimmo  in  quefto  genere.  Fece  ancora  il  Rubens  per  ferutóo 
del  rnedefimo  Rè  Filippo,  li  quadri,  e  li  cartoni  per  vna  nintL. di  tapezzerie  teffute  in  Fiandra  con  fogge tti  facri;  cioè  li 
Trionfi  della  nuoua  legge  , della  Chiefa,  l'Idolatria  abbattuta , e  la  Venta  del  Vangelo  rapprefentate  le  figure  fra  comparti- 

menti di  colonne  ritorte  a  vite,  che  reggono  l'architraue,  col- 
legate con  putti,  imprefe,  &  ornamenti .  E  perche  1  muentio- nilonodegmifime  fi  accennano  con  breue  defcrittione. 

TRIONFO   DELLA    NVOVA   LEGGE. 

RApprefentò  prima  il  Trionfo  della  nuoua  legge  di  Chri- 
fto  figurata  in  vna  maeitofa  Donna  ritta  in  piedi  fopra 

vn  carro  tirato  da  due  Angelnftende  auanti  con  la  Wil  ca- 
lice fopraitando  la  sfera  del  Diuino  Pane*  fcintillante  di  luco volge  la  faccia  indietro  verfo  gli  antichi  Padri,che  efcono  dal- 

cZÌr%  tlKanU  ■ d! dIk  Vn  Angdo  PieSa  i!  Rocchio  fopra  il carro,  &  abbraccia  la  croce,  precedendo  in  aria  due  Amoret- 
ti celeiti  con  li  chiodi ,  e  conia  corona  di  fpine  fìmbol  i  della., 

noftraRedentione.Vn'altro  Angelo  con  la  face  in  mano  la. Keai  Donna  addita  ;  e  traggono  dietro  il  carro  il  primo  padre 
Adamo  fianco  appoggiato  al  battone,  Euamefta  guardando a  terra,  cagione  del  peccato ,  e  della  morte  ,  con  le  mani  al  fe- 
no  in  forma  di  prigione ,  de  in  pena  del  fuo  partorire  con  do- 

lore. Con  loro  vi  èvno  de'figliuoli  diSeth  inuentore  dell'A- 
itronomia ,  con  l'aftrolabio  ,  &  vn  libro  .  Sotto  gli  ornamenti vi  e  1  imprefa  di  vn  cuore  tra  le  fiamme  fopra  vn  vafo . 

Gg  TRION- 
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TRIONFO  DELLA  CHIESA. 

Egue  la  Chiefa  trionfante,  e  quefta  ancora  è  vna  nobil 
Donna  à  federe  nel  carro  in  habito  facerdotale  .•  foftiene 

con  ambedue  le  mani  la  cuftodia  col  Diuino  Pane  ,  incontro 

Cherubini  ,  e  lo  Spirito  ":anto  ;  e  dietro  vn' Angelo  le  auuicina 
al  capo  la  facra  Mitra  Papale  .  Sotto  le  ruote  del  carro  giac- 

ciono calpeftatel'Herefia  crinita  di  ferpenti,  il  Demonio  in_» 
horrida  faccia  5  e  dietro  il  carro  feguono  la  verità ,  che  porta 

con  vna  mano  la  lucerna ,  con  l'altra  mano  fcaccia  due  huomi- 
ni  deformi  l'Errore  bendato.e  l'Ignoranza  con  gli  occhi  afìnini. 
Vien  tiratoli  carro  da  quattro  candidi  corrieri;  fopradi  vno 
caualca  vn  gioitine  alato  coronato  di  lauro,  portando  il  Gon- 

falone della  Chiefa  ,  à  cui  fono  legate  le  chiaui,  e  fopra  l'altro 
la  Vittoria  col  ramo  della  palma ,  e  la  corona,  fuonando  gli 

Angeli  le  trombe  del  trionfo  .  Reggono  i  freni  de 'caualli  la-, Fortezza,  che  è  vn  giouine  robuftocon  la  fpoglia  del  leone  in 

capo,  impugnandola  fpada.  Tiene  auanti  il  freno  dell'altro cauallo  la  Giuftitia  ,  &  impugna  la  fpada  radiante,  Porgendo- 
li dietro  i  cauallUkuoe  terre  di  giouini  coronati  di  lauro .  Vi 

è  fotto  l'imprefa  dell'Eterna  monarchia  della  Chiefa  il  glo- 
bo del  inondo  circondato  dal  ferpente  che  fi  morde  la  coda,  e 

col  temone  per  lo  fuo  perpetuo  reggimento. 

L'IDOLATRIA  ABBATTVTA. 

DAlla  nuoua  legge ,  e  dalla  illuminatone  de  gli  antichi  Pa- 

dri fegue  la  caduta  dell'idolatria;  da  vn  lato  fi  folle  ua 
vn  Angelo  rifplendente  in  lampi  di  luce  ;  con  vna  mano  inalza 

il  calice  con  1  oiria  facramentale  ,  e  con  l'altra  impugna  il  ful- 

mine ,  e  nel  profano  tempio  cade  l'ara  percofTa  co  i  vafi  d'oro 
a  terra .  Fuggono  fpauentati  li  Sacerdoti ,  eli  vittimarij,  vno 

de' quali  fi  arrefta  ginocchione  tenendo  per  le  corna  vn  toro 
inghirlandato,  e  lungi  vederi  laftatua  diGioue  Capitolino 
con  gli  Idolatri  intenti  al  facrificio . 

LA 
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LA  VERITÀ  DEL  SACRO  VANGELO: 

P Recedono  San  Luca ,  e  San  Marco ,  li  quali  riuolti  indietro 

alle  parole  dell'Angelo,  che  fofpefo  in  me2zo  su  l'ali  con 
Yna  mano  addita  la  luce  con  l'altra  accenna  il  libro  de'Vangeli che  San  Matteo  tiene  sperto  nelle  mani.  AppreflòSan  Gio- 
tianni  folleua  il  calice  col  ierpentce'l  volto  in  con  tempia  rione; feguono  li  Dottori  della  Chiefa  Santo  Ambrogio  colpaitorale 
in  habito  di  Vefcouo,  San  Gregorio  Papa  con  la  mitra  ,'econ 
la  croce,  de  in  mezzo  di  loro  Santo  Agoil  ino  fi  vede  per  di  die. 
tro  anch'egliin  habito  con  la  mitra  Episcopale  .  Succede  San 
Tomafo  d'Aquino,  il  quale  tiene  il  libro  ,  &  alza  il  dito  in  at- 

to difputatiuo ,  e  l'accompagna  Santa  Chiara ,  che  è  l'Arci  du- cheflTa  Ifabella  Chiara  Eugenia,  tenendo  la  cuftodia  facramen- 
tale.  Succede  San  Eonauentura  in  cui ,  e  figurato  il  Cardinale 
Infante,  con  la  berretta  rotta,  &  in  vltimo  San  Girolamo  in 
habito  anch'egli  di  Cardinale  col  cappello,  fermandoli  intento à  leggere  vn  libro  che  tiene  nelle  mani  , 

Fece  il  Rubens  altre  inuentioni,  e  cartoni  per  arazzi , 
tra  li  quali  fono  lodati  Mime  l'hiftorie  di  Decio  Confole,  quan- do egli  votò  fé  fteiìb  per  la  falute  del  Popolo  Romano  contro 
i  Galli,  e  Sanniti  :  vi  è  il  parlamento  all'efercito,  limprecatio- ne  del  Pontefice  contro  i  nemici,  e  Decio  fteflb  j  che  correa 
fopra  vn cauallo bianco,  &  incontra  la  morte, cadendo  ali e^f 
faette  de'Galli,  &  in  vltimo  il  fuo  funerale,  attorniato  il  cada- ueroda  foldati  con  titoli,  bandiere  ,  e  trofei.  Ma  tanti  furo- 

no i  lauori ,  e  li  quadri  di  quello  maeftro  ,  che  le  cofe  deferi  t- 
te  fono  la  minor  parte ,  non  vi  efiendo  in  Fiandra  Chiefa  prin- 

cipale, che  non  fi  adorni  del  fuo  pennello ,  fi  come  appretto 
yarij  Principi,  &  in  varie  parti  l'opere  fuelo  rendono  famofo, 
incentrandoli  fpelfo  a  gli  occhi ,  &  alle  lodi  de  gli  amatori 
della  pittura.Parmi  nondimeno  di  non  tralafciare  le  fue  bello 
inuentioni  de  gli  Archi  trionfali ,  per  l'entrata  dd  Cardinale 
Infante  in  Anuerfa  ;  ancorché  condotte  in  parte  da  fuoi  difee- 
poli.le  quali  fi  conferuano  tuttauiain  Brufelles  nel  Palazzo  del 

Gg     2  Prin- 
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Principe  e  fono  degne  di  memoria.  Celebrandoli  dunque  nella 

medefima  Città  l'anno  163?.  l'entrata  del  Cardinale  Infante 
Ferdinando  d'Auftria,  mandato  dal  fratello  il  Rè  di  Spagna 
Filippo  Quarto  à  gouernare  li  paefì  baffi  ,  fu  data  la  cura  al 

Rubens  di  fare  .  e  dipingere  gii  archi  con  l'altre  macchine  del. 
l'apparato.  E  perche  l'Infante  venendo  di  Spagna,  nel  parla- 

re per  la  Germania  vnitofi  con  Ferdinando  Terzo  Rè  de'Ro- 
mani  fotto  Norlinga  ,  era  fiato  à  parte  della  vittoria  contro 

gli  Suedefi  con  l'acquifto  della  piazza .  Fecefì  però  più  folen- 
ne  l'entrata  limile  ad  vn  trionfo ,  celebrandoli  infìeme  la  vitto- 

ria con  pitture  ,  e  con  elogi  ,  che  fi  veggono  in  vn  libro  in  fo- 
glio grande  ftampato  in  Anuerfa ,  con  le  figure  del  Rubens ,  e 

con  1  efpofitioni  delleruditijlìmo  Gafpare  Geuartio  autore 
de  gli  elogi  medefimi ,  col  quale  il  Rubens  communicaua  le  fue 
inuentioni  nel  modo;che  noi  compendiofamente  anderemode- 
fcriuendo . 

LA   PRIMA  MACCHINA. 

La  N auìgatìonc  adì  'infante ,  rincontro  col  T{e  dt  Romanie  l'entrata^ 
in  AnuerfcL.3, 

I^Ntrato  il  Cardinale  àcauallo  entro  la  Città  ncll'habito 

"j  militare ,  la  prima  macchina  era  collocata  su  la  piaz- za della  Chiefa  di  San  Giorgio  con  architettura  di  ordine 

Ionico  fra  fei  pilaftri  ,  fopraftando  col  frontefpitio  all'  al- 
tezza di  ottanta  piedi,  qua  fi  in  altrettanta  larghezza  .  Dal 

lato  deliro  fra  li  pilaftri  rapprefentò  la  nauigatione  dell'In- fante da  Barcellona  à  Genoua  per  lo  mare  tirreno.  Nettun- 

no  in  piedi  fopra  vna  conca  à  guifa  di  carro  con  vna  ma- 

no impugna  il  tridente  ,  e  con  l'altra  fcaccia  Aquilone^» . 
Quello  vento  è  finto  in  fenile  afpetto  con  le  chiome ,  e  con  le 
braccia  alate ,  che  nel  mezzo  fi  cangiano  in  penne ,  e  con  Ie^ 

gambe  ritorte  in  ferpenti.  Egli  fugge  per  l'aria.al  comanda, 
mento  di  Nettunno,  e  vien  perfeguitato  da  Auftro  col  fulmi- 

ne, e  da  ZeiEroHifpano  con  l'ali  al  crine,  e'n  giouanil  fem- 
biante  ,  alludeudofi  alla  futura  vittoria  contro  gli  Suedefi  po- 

pò- 
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poli  Aquilonari.  Il  carro  di  Nettunno  è  tirato  da  quattro 
caualli  marini ,  e  Tritone  nel  mezzo  reggendo  il  freno ,  fuona 
Ja  buccina  ,  mentre  le  Nereidi  coronate  di  gemme  fpingonole 
ruote*,  e  feguitano  i  legni  fopra  il  mare  tranquillo  .  Dallato 
finiftro  veniua  figurato  rincontro  fatto  all'Infante  dal  Rè  de* 
Romani \  Pvno  ,  e  l'altro  /montato  da  cauallo  fìporgono  vi- cendeuolmente  le  delire,  volando  due  aquile  fopra  di  loro  con 
la  corona  di  lauro  nel  roitro,  e  1  fulmine  ne  gli  artigli.   Sotto 

fi  allegra  il  Danubio  appoggiato  con  vna  mano  all'vrna  ver- 

fante  acque  fanguigne,  e  con  l'altra  addita  gli  Heroi  Auftriaci 
à  due  Donne  giacenti  in  atto  mefto  ,  l'vna  delle  quali  èia., 
Germania  con  l'Imperiale  infegna .  Riconofcefi  Ferdinando 
Terzo  nell'habito  del  Regno  fuo  di  Vngheria  ,  feguitato  da 
fuoi  Guerrieri,  il  Principe, Mattia  de'Medici  ,  Borio  da  Erte , 
Conti  Galaifo  ,  e  Piccolomini ,  <3c  altri  capitani  ,-e  l'Infante  col 
feguito  del  Marchefe  di  Leganes,  di  Efte.d'Orange  ,  e  di  altri 
della  fua  Corte  .  Nell'hiftoria  di  mezzo  vedeuafi  l'entrata  del- 
l 'Infante  con  la  deftra  diftefa  alla  Fiandra  ,  calpestando  col  ca- 

uallo cadeueri  di  nemici  eftinti .  Lo  feguitano  di  fianco  la  Vir- 

tù con  l'elmo  ,  Marte  gradiuo  armato  col  trofeo  su  la  (palla  • 
Tiene   la  fortuna  con  vna  mano  la  briglia  del  cauallo  ,  e  con-» 
l'altra  folleua  la  Fiandra  inclinata  con  la  tefta  coronata  di  tor- 

ri ,  e  col  leone  a  piedi ,  feguitando  dietro  la  fallite  ,  c©l  ferpen- 
te,  e  fopra  la  Vittoria  con  la  corona  di  alloro  .  Negl'inter- 
ualii  de'pilaftri  vi  erano  le  itatue  del  Genio  della  Cittàjorma- 
to  ali  antica  con  la  patera ,   e'1  corno  di  abbondanza  ,  e  l'altra 
della  letitia  publica  con  la  corona,  e'1  temone  nelle  mani. 

Nell'arcata  del  fronti fpitio  di  fopra  era  fituata  la  ftatua  della Speranza  col  folito  fìmbolo  del  fiore  in  mano ,  e  nella  fommità 

vn  albero  di  palma  col  globo  del  mondo  in  mezzo  à  i  rami ,  e'1 
motto  svmit  de  fondere  vires  ,  Di  quà;e  di  là  fopr»  Ì  modi- 

glioni fedeuano  due  fame  con  la  tromba  alla  bocca  ;  ad  vna 

era  vicina  l'Aquila  ImperialeJ'altra  veniua  accompagnata  da 
leone  infegna  della  Fiandra ,  e  vi  erano  interpolai  altri  vari 
fcherzidi  Amoretti  con  palme  ,infegne;  corone ,  denotanti  la 
felicità  deHempo . L'AR- 
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L'ARCO   FILIPPINO    CON  LA  PROGENIE,  E  MO* 
NARCHIA  DI  CASA  DI  AVSTRIA. 

DOpo  che  l'Infante  hebbe  paflato  vn  alrro  Arco  erettogli 
dalla  Natione  Portogbefe,  gli  fi  fece  incontro  l'altro 

nella  itrada  dell'arte  del  cuoio,  il  maggiore,  e'1  più  ricco  di 
ciafcuno  di  ordine  comporto  alto  7  5.  piedi  chiamato  il  Filip- 

pino dalla  progenie  de'Regi  di  Spagna,  contenendo  l'vniono 
dell'Auguftiffima  Cafa  di  Auitria  con  quelle  di  Borgogna  ,  di 
Aragona ,  di  Cartiglia ,  e  di  leone  ,  cioè  la  fua  Monarchia  fé. 
guita  con  la  felicità  di  due  matrimonij .  Nella  facciata  ante- 

riore fopra  l'eleuatione  dell'Arco,  nel  mezzo  del  frontifpitio 
erano  dipinti  l'Arciduca  Maffimiliano ,  e  Maria  di  Borgogna  , 
che  fi  porgono  le  deitre  con  Himeneo  auanti ,  che  guida  la 
fpofa  ,  e  con  la  Fiandra  coronata  di  torri,  che  porta  in  mano  il 
globo  col  leone.  A  lato  MafIimilianoeraui.il  padre  Ferdinan- 

do Quarto  Imperatore,  &  appretto  la  fpofa  Carlo  ilBellico- 
fo  fuo  padre  Duca  di  Borgogna  armato, col  manto,  e  con  lo 
chiome  cinte  di  gemme.  Sopra  quefta  pittura  erano  fcolpiti 
di  rilieuo  due  amoretti  con  le  faci  ,  e  fotto  nella  eleuationo 

dell'Arco,  nel  mezzodì  vna  balauftrata,  la  ftatuad'Himeneo 
giouine  alato  con  vncaneitrodi  Bori  incapo,coronato  ilcollo 

di  rofe  ,  con  la  face  ,  e'1  corno  di  abbondanza  .  E  perche  da 
quefto  matrimonio  difcefero  Ma flimiliano  Primo  Imperado- 

re,  Filippo  Secondo  Rè  di  Spagna,  l'Augii  iti  (limo  Carlo  Quin- 
to, Filippo  Secondo,  Filippo  Terzo,  Filippo  Quarto,  di  qua,  e 

di  lane  gli  intercoiunnij  ftauanodifpolteper  ordine  le  ftatue 
loro.  Nell'vltima  fommità  dell'arco  erano  collocate  le  ftatue 
di  Gioue  ,  e  di  Giunone  ,  che  deliberano  le  nozze  :  Gioue  con 

vna  mano  addita  fotto  gli  fpofì ,  con  l'altra  abbraccia  Giuno- 
ne, la  quale  tiene  il  globo  del  mondo.  Eraui  da  vn  lato  la 

Prouidenza  alata  con  l'occhio  fopra  la  fronte ,  e  col  mondo  in 
mano,  dall'altro  l'Eternità  fotto  la  figura  di  Saturno  con  la 
falce  ,  e  col  ferpente  ,  che  fi  morde  la  coda  ,  &  alquanto  più 
baffo  né  modiglioni  fedeuano  la  fiandra,  e  la  Borgogna  lau- 

rea. 
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reate  con  le  loroinfegne.  Nella  facciata  pofteriore  dell'arco 

rapprefent  mafi  la  Monarchia  di  cafa  d'Auftria  accrefciuta  al 
fommo  con  l'altro  matrimonio  di  Filippo  il  Bello  Principe  di 
Fiandra  con  Giouanna  figliuola  di  Ferdinando  Rè  di  Aragona , 
e  dlfabella  Regina  di  Cartiglia ,  e  di  Leone ,  con  la  dote  della 

Spagna,  e  dell'indie  hereditate  dopo  la  mancanza  della  cafa 
reale.  Sopra  l'arco  dunque  corrifpondeua l'altro  quadro  fi- 
.guratoui  l'Arciduca  Filippo  d'Auftria,  che  guida  per  mano 
Giouanna  Infanta  di  Spagna,  feguitato  dalla  fiandra  turrita 
in  guifa  di  Cibele  col  fuo  leone  .  Vanno  loro  incontro  Giuno- 

ne pronuba  col  globo  della  Monarchia  nelle  mani,  accompa- 
gnata dal  Tempo  in  contrafegno  della  futura  fucceffione  ,che 

di  quefti  regni  doueua  feguire  .  Vedeuaiì  come  nell'altra  fac- 
ciata auanti  la  ftat.ua  d'Himeneo,  e  l'altre  de  gli  Heroi  Fer- 

dinando ,  &  Ifabella  Cattolici  :  quegli  con  lo  feettro  ,  quefta 

col  globo  del  nuouo  mondo  ritrouato  con  l'armi  me  dai  Co- 
lombo ,  l'Arciduca  Ernefto  figliuolo  di  Maflimiliano  Secondo 

Gouernatore  di  Fiandra  ,  l'Arciduca  Alberto,  e  la  moglie  Ifa- 
bella , e  l'Infante  medefìmo  Ferdinando  veftito  di  facra  porpo- 

ra .  Nella  fommità  dell'arco  fedetia  la  Monarchia  Auftriaca  in 
habko  di  nobil  Donna  ,  de  auanti  di  efTa  il  Genio  alato  ,  pie- 

gando vn  ginocchio  à  terra  ,  le  ofFeriua  il  mondo,  Copra' 1  qua- 
le elTacon  vna  mano  pofaua  lo  feettro  infigne  con  la  croce , 

e  con  l'altra  teneua  il  caduceo  tra  fpiche,  e  papaueri  di  fe- 
licità .  Sopra  il  capo  di  efla  fcintiilaua  la  ftella  di  Hefpero  Hi- 

fpano  ,  e  volgeuafi  dietro  la  fafeia  del  Zodiaco  per  l'ampiezza 
dell'imperio.  Da  vn  lato  Apolline  Laureato  teneua  la  te  - 
ita  deli'  Oriente  radiata  nella  delira  mano  *  e  l'infegnadi 
Portogallo  con  la  fìniftra ,  fedendo  à  fuoi  piedi  l'India  Orien- 

tale ornata  di  gemme  il  capo  ,  il  collo,  e  le  braccia  ignude,  col 

corno  abbondante  di  aramati  odorati.  Dall'altro  lato  Diana 
teneua  in  vna  mano  la  luna  occidentale  con  l'altra  l' infegna  di 
Cartiglia ,  dz  à  fuoi  piedi  volgeuafi  l'India  occidentale  corona- 

ta di  permeai  varij  colori  ,  e  con  l'orecchie  inaneliate  ,  fpar- 
gendo  dal  vafo  monete  d'oro ,  e  di  argento . 

THEA- 
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THE  ATRO  DELLI   DODICI  IMPERADORI  AVSTRIA- 

CI,EMONVMENTO  DELL'INFAN- TA ISABELLA  . 

A  Rimandoli  dopo  alla  ftrada  della  Mera  appariua  vn  por- 

tico in  forma  di  Teatro  conile  ftatue  de'dodici  Impe- 
radori  Auftriaci  ,ciafcunanel  Tuo  tabernacolo  di  quattro  co- 

lonne colfrontefpitio,  cominciando  da  Rodolfo  Primo,finoà 

Ferdinando  Secondo .  Né  lungi  poi  dalla  Chiefa  di  San  Giacin- 
to inalzauafi  il  Monumento  dell  Infanta  I  fa  bella  Chiara  Euge- 
nia vkima  Gouernatrice  .  Nel  fecondo  ordine  eraui  vn  quadro 

con  l'Infanta  medefima  fedente  foprale  nubbi,  in  mezzo  la  lu- 
ce riccuuta  in  cielo  nellhabito  monacale  di  Santa  Chiara  ve- 

ftito  da  lei  nella  vedouanza ,  e  col  titolo  di  madre  della  patria. 

Seco  inGcmehede  la  Carità  co'bambini  ignudi,  e  fo tto  vna 
Matrona  finocchione  in  habito  bruno  (tende  le  mani  inuo- 

cando  l'aiuto  d'lfabella,la  quale  addita  in  terra  il  Rè  diSpagna 

Filippo  Quarto >chc  inuia  1'  nfante  Ferdinando  .  Da  i  lati  del  Rè 

(bno  figurati  Gioue ,  e  Pallade ,  e  l'Infante  è  guidato  da  duzs 

Genij  giouini  alati ,  che  feendono  dal  foglio  :  l'vno  rapprefen- 

ta  la  guerra  coronato  di  lauro  con  la  gorgone  nello  fcudo,l'al- 
tro  è  (imbolo  della  pace  ,  coronato  di  fiori  col  caduceo ,  e'1 comodi  abbondanza. 

ARCO    DEDICATO    ALI/INFANTE    COL  TRIONFO 
PER  LA  VITTORIA  DI  NORLINGA  . 

NElla  via  longanuoua  feguitaua  l'altro  arco  dedicato  al medefimo  Infante  trionfante  :  nella  faccia  anteriore 

iopra  la  circonferenza  era  egli  dipinto  à  cauallo  d'armi  ri- 
vendente col  Rè  de'Romani  con  la  claua,  con  la  berretta  fo- 

drata  di  pelli ,  e  col  manto  vngherefeo  fopra  Tarmi ,  J'vno  , 
e  l'altro  in  atto  di  correre  fugando  i  nemici  al  campo  di  Nor- 
linga  .  Sopra  ad  ornamento  della  immagine  eranui  due  Aqui- 

le, che  col  roitro,  e  con  gli  artigli  lacerano  vn  ferpente  col 

mot* 
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motto  concordia  fratrvm  da  i  lati  le  ftatue  della  Religio- 

ne »  e  della  Germania  ,  quella  velata  col  calice  ,  e  la  patenL*  , 
quefta  con  l'Aquila  Imperiale  nello  feudo.  Ne'vanide'pilaftri 
erano  fituate  le  ftatue  dell' vno,  e  l'altro  Ferdinando,  e  fopra di  loro,  entro  due  corone  di  alloro,  li  ritratti  di  Ferdinando 
Secondo  Imperatore  ,  e  di  Filippo  Quarto  Rè  di  Spagna,  rot- 

togli aufpici  de  'quali  fi  era  ottenuta  la  vittoria.  In  cima  l'ar- 
co l'Aurora  alata  in  piedi  fopra  la  quadriga  ,  portando  duo 

corone,  e  due  palme  nelle  mani  j  e  quefta  fignincaua  l'età  gio- 
uanile  dell'Infante ,  rifplendente  di  heroiche  imprefe  .  Da  i  la. ti  erano  dirizzati 'trofei  con  prigioni,  enelledue  eftremitàli 
due  fratelli  Caftore  ,  e  Polluce ,  che  con  vna  mano  frenano 

i  corrieri ,  e  con  l'altra  tengono  le  vittoriofe  infegne  .  Nella^ 
faccia  pofteriore  dell'arco  eraui  dipinto  l'Infante  Ferdinando 
trionfante  in  carro  d'oro  tirato  da  quattro  candidi  deftrieri , 
col  volto  circondato  di  luce  ,  ponendogli  la  Vittoria  sii  la  te- 
fta  l'alloro  .  Auanti  veniua  portata  in  trionfo  la  ftatua  della.* 
Città  di  Norlinga ,  e  da  i  lati  al  carro  feguiuano  prigioni  lega- 

ti con  le  mani  auanti ,  tra  foidati  con  infegne  ,  e  trofei ,  fopra- 
ftando  in  aria  vn'altra  Vittoria  col  trofeo ,  e  con  la  palma ,  ac- 

compagnata dalla  Speranza  di  nuoui  acquifti.Da  i  lati  v'erano 
le  ftatue  deirHonore,e  della  Virtù,  e  della  Liberalità,  che  fpar- 
ge  monete  dal^corno^  della  Prouidenza,che  tiene  il  globo  del 
mondo  fopra  il  temone.  Nella  fommitàdel  fronte fpitio  ri- 
fplendeua  in  mezzo  Lucifero  laureato  con  la  ft ella  fopra  la^ 
fronte  j  folleuato  in  aria  dal  Pegafo  alato  con  titoli  di  alle- 

grezza ,e  di  trionfo  ,  feguitando  di  qua  ,  e  di  là  vittorie,  tro- 
fei ,  Fame,  le  quali  dauano  fiato  alla  tromba . 

TEMPIO  DI  GIANO   CO*  BENI  DELLA  PACE,  E 
MALI  DELLA  G  VERRÀ. 

APprefTo  nella  piazza  del  latte  vedeuafi  il  tempio  di  Già-» 
no  :  era  il  primo  ordine  Dorico  >  e  la  pittura  nel  mez- 

zo rapprefentaua  Ja  porta  del  tempio  aperta  ,  donde  efeono 
fuori  fcatenato  il  Furore  con  gli  occhi  bendati,  impugnando  il 

Hh  "    fer- 
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ferro,  e  la  face.  A  fìniftra  la  Difcordia  con  ferpentine  chio- 

me, apre  vn  lato  della  porta  ,  e  l'aiuta  Tififone  co'i  ferpenti 
nelle  mani ,  rouefciando  col  piede  vn'vrna  di  fangue  ,  e  iopra 
volger]  vn'Arpia  rapace  .  A  deftra  la  Pacecol  caduceo  rifer- 
ra  l'altro  lato  della  porta  ,  aiutandola  l'Infanta  Chiara  Euge- 

nia Ifabella  ,  e   la  Religione  velata  apprefìb  l'ara,  e  di  fopra 
Amore  conia  face  aiuta  à  chiudere  il  tempio  .  Negli  interco» 
lurmij  laterali  preiTo  le  Furie  compagne  eraui  la  Crudeltà  fi- 

gurata invn  huomo  armato,  che  ftrafcina  per  li  capelli  vna 
madre  col  figliuoiino  per  terra  ,  la  Peftilenza  finta  in  vno  fche- 
latro  velato  con  la  falce ,  e  conia  face  ,  la  Fame  pallida,  asciut- 

ta con  bocca  anhelante  ,  e  coda  di  ferpente  .  Nell'angolo  vi 
erano  due  Termini  di  Donne  ad  vfo  di  Cariatidi ,  che  foftene- 
uano  Tarchitraue  »  cioè  la  Riffa  ,  e  la  Difcordia  magre,  e  con- 

tentiofe  ,  le  quali  fi. guardano Tvna l'altra  con  gli  occhi  torni, 
e  difpettoiì  .  Tengono  su  la  tetta  vn  cefto  di  ferpenti ,  e  sù'l 
cornicione  pendeua  appcfa  vna  medaglia  con  le  tette  del  Ti- 

more ,  e  del  Pallore .   Sopra  il  medefìmo  cornicione  ,  douo 

il  tempio  fi  cangia  in  forma  rotonda  eraui  la  Pouertà  la- 
cera ,  e  fcalza  ,  col  capo  baffo  ,  appoggiata  in  cubito ,  e  feco 

il  Pianto    donna  lagrimofa  e  velata  con  le  mani  infieme  con- 
giunte .   Qiiefte  erano  due  ftatue  ,  con  vn  candelliere  in  mez- 

zo di  loro  ,  nella  cuibafe  ftauanodue  faci  rouefciate  à  terra, 

in  fegno  di  morte  coi  titolo  calamitas  pvblica  .  Seguitaua- 

appreifo  nell'angolo  del  cornicione  vn  trofeo  d'armi,  e  ban- 
diere nere,  con  tette  tronche  affitte  all'halle.  Dal  lato  con- 
trario ,cioè  nell'intercolunnio  deftro  feguitatiano  li  beni  della 

Pace  ,  pretto  la  quale  ttauano  la  Sicurezza ,  e  la  Tranquillità , 

quefta  à    federe  velata  ,  &  appoggiata  il  braccio  ad  vn'arain 
ripofo  ,  con  papaueri ,  e  fpiche  nelle  mani ,  quella  in  piedi  ap- 

poggiata con  la  deftra  alla  medefima  ara  .  Nell'angolo  regge - uano  larchitraue,  e  (ì  abbracciauano  le  due  Cariatidi  in  for- 
ma di  termini,  e  rapprefentauano  FVnione  ,  e  la  Concordia, 

rallegrandoli  infìeme  e  guardandoli  amoreuolmente.  Teneua- 
no  nelle  mani  vn  fafcietto  di  verghe  vnite  ,  e  legate  ,  e  fopra 
il  capo  vn  caneftro  di  varij pomi ,  e  fiori,  e  nella  medaglia  pen- 

dere- 
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dente  in  mezzo  il  cornicione  ,  vi  erano  le  tefte  della  Virtù  e 
dell'Honore.Seguitaua  fopra  il  cornicione  medefimo  l'Abbon 
danza ,  e  l'Vbertà,  quefta  verfando  monete ,  e  tefori  dal  corno" quella  col  feno  pieno  di  frutti ,  e'1  cornucopia  nella  delira  col candelliere  nel  mezzo  di  loro  nella  cui  bafe  vedeuanfi  le  tefte di  due  gemelli ,  in  cima  à  due  corni  di  abbondanza,  col  titolo 
felicitas  tempor vm.  Nell'vltimo  angolo  vi  era  il  trofeo  com- 
pofto  di  raftri ,  e  di  aratri ,  e  d'inftrumenti  di  pace,  frutti,  fpi  " che  ,  e  candide  infegne,  e  nel  mezzo  il  nido  con  due  tortorelle. 

M    E    R    C    V    R    I    O 

Preghiere  della  città  d'Anuerfaper  loflabilimento  della  Mercatura . 

VErfolaSchelda  al  ponte  San  Giouanni  inalzauafì  vn  altra 
macchina  di  opera  ruftica  di  pezzi  di  fcogli,  e  di  altre 

cofe  maritane    Eraui  nel  mezzo  vn  quadro  figuratala  la  Città 
di  Anuerfa,  che   fi  lagna  della  quafi  perduta  nauigatione,  e 
mercatura,  e  nel paffare  l'Infante,  lo  pregaua.chearreftaiTo Mercurio  in  atto  di  partire,  fciogliendo  il  piede  dal  fuobafa- mento.  Apprettò  la  Città  vedeuafirotiofo,  e  mefto  nocchie. 
re  col  braccio  in  cubito  fopra  il  rouefcia  to  nauiolio ,  l'ancora  , ci  temone  per  terra    Di  rincontro  fedeua  if  fiume  Schelda 
fonnacchiofo  anch  eg h  su  le  reti  ,  appoggiato  all'vrna,  con  li 
piedi  incatenati.  Neil' altro  quadro  à  deftra  eraui  figurata 1  Opulentia  a  federe  fopra  le  merci, e  le  bilancie,  à  cui  l'Abbon- 

danza veda  in  feno  dal  corno  ogni  forte  di  ricchezze.  Dalia 
parte  finiftra  era  dipinta  la  Pouertà  à  federe  in  lacera  vèrter 
conia  conocchia,  eJfufo,  porgendo  ad  vn  putto  radiche,  oc herbe  per  cibarli,  &  appreflò  vn  Marinaro  ,  che  fi  (traccia  i 
capelli  con  la  zappa  in  mano  .  Ne  gli  angoli  à  deftra  con  l^i 
ricchezze  v'era  Como  Diode'conuiti ,  ede'balliin  forma  di 
Bacco  cinto  di  pelle  con  la  face  mattiate ,  e  con  vn  grappo -'o  di 
vue  in  mano  ;  à  finiftra  l'induftria,  che  percuote  la  feice ,  e  ne fa  familiare  il  fuoco.  11  quadro  di  mezzo  di  Mercurio  era 
locato  in  mezzo  vna  gran  pòrta,  fopra  la  ouaie  apoariua  l-u 

Hh     2         ,      ™       te. 
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teda  del  l'Oceano  con  la  barba ,  e  le  chiome  humide ,  e  ftilian- 
ti .  Sopra  1  Oceano  il  globo  del  mondo ,  e  più  in  alto  Nettun- 

no  à  {edere  fopra  fcogli ,  e  Delfini ,  col  tridente ,  e'1  temone  . 
Seco  fedeua  Anfitrite  col  comodi  felicità  in  vna  mano  ,  ap- 

poggiando laltra  ad  vn  roftrodi  naue  ;  mentre  da  i lati due^ 
Tritoni  dauano  fiato  alla  buccina,  tenendo  Tinfegne della-» 

Città ,  in  memoria  de' felici  tempi ,  ne'quali  Anuerfa  fioriua-^ 
per  lanauigatione. 

Rettaci  hora  di  dire  alcuna  cofa  de'coftumi ,  e  doti  di 
quello  maeftro  ,  il  quale  certamente  più  dì  ogn'altro  moderno 
nobilitò  il  pennello  .  Erano  in  lui  modi  grani ,  8t  accorti ,  e  fu 
egli  faggio  quanto  ciafcuno  del  fuo  tempo ,  godendo  le  fue  do- 

ti naturali  di  bontà  ,  e  di  prudenza  affinata  con  l'vfo  de'gran- 
di ,  e  nelle  corti  :  onde  non  fu  pittore  alcuno  à  noftri  giorni , 

che  con  maggior  decoro  vfafTe  l'arte  neH'eftimatione.Valeua  in 
oltre  nelle  lettere,  e  nelle  fcienze  con  molta  eruditione ,  &;  e\o  - 

quenza  ,  &  era  verfatifìimo  nell'hftorie ,  e  nella  poefia .  Poffe- 
deua  molte  lingue  ,  e  gli  erano  famigliariflìme  la  Latina  5e  l'I- 

taliana ,  con  le  quali  fcriueua  ,  &  annotaua  gli  ffudij  fuoi  della 

pittura  .  Tali  virtù  non  folo  gli  concitauano  laffima,  e  l'amo- 
re de' fuoi  eguali ,  ma  lo  inalzauano  alla  beneuolenza  de'Gran- 

di ,  giudicato  habile  à  cofe  graui  ,  Reimportanti.  Siche  per 
coniìglk*  del  Marche  fé  Ambrogio  Spinola ,  fu  egli  eletto  Am* 
bafeiadore  in  Inghilterra  per  la  pace  ,  e  paifato  à  quefto  effet- 

to in  lfpagna,gli  fu  data  dal  Rè  la  carica  dell'ambafciata  ,  che 
gli  forti  felicemente  con  l'efecutione  della  pace  .  Gran  fodif- 
fartione  hebbe  il  Rè  Carlo  della  venuta  del  Rubens  ,  ecom^-»- 
egli  era  ftudiofiffimo  della  pittura,  lo  raccolfe  ,  e  lo  trattò 
con  infoi  ito  honore  in  Londra, doue  anche  fi  trattenne  à  dipin- 

gere ,e  fece  noue  quadri  per  la  fala  d'vdicnzadegli  Ambafcia- 
dori,  riportati  nell'intauolato  della  foffitta  ,  con  li  fatti  del  Rè 
Giacomo,  quando  entrò  in  Inghilterra  vittoriofo  dal  fuo  re- 

gno diScotia.  Prima  ch'egli  faceffe  partenza  dalla  Corte,  il 
Rè  volle  honorarlo ,  e  rimunerarlo ftraordinariamente,  e  lo 
creò  fuo  Caualiere .  Onde  nel  Parlamento  toltali  la  fpada  dal 
fianco,  la  porfe  à  lui ,  e  frali  doni  gli  diede  vn  diamante  ,  che  il 

Rè 
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Rè  ancora  fi  leuò  di  dito,  aggiuntola  vn  cintìglio  di  altri  dia- 

manti il  valore  di  dieci  mila  feudi.  Ritornato  dopo  in  Ifpa- 
gna  con  fori i s fa t rione  della  Corte ,  il  Rè  lo  fece  gentiihuomo 
delia  fua  camera  ,  con  l'honore  della  chiaue  d'oro  Toc  hauendo fatto  li  ritratti  del  Rè,  e  della  Regina.rirnunerato  regiamente 
riportò  in  Fiandra  molte  ricchezze,  con  le  quali  viueua  fplen- didamente  honorato ,  e  da  g  i  Arciduchi ,  e  dal  Cardinale  In- 
fante.L'Arciduchefla  Ifabella  Eugenia  lo  fece  ancora  fuo  gentil huomo.  come  egli  s'intitolaua  ne  gli  atti  publici,  nobile  dome- ftico  della  Sereniffima  Infante  .  Haueua  egli  adunato  marmi  , 
e  fiatile ,  che  portò,  e  fece  condurli  di  Roma  con  ogni  forte  di antichità,  medaglie,  carnei,  intagli,  gemme,  e  metalli;  e 
iabbricò  nella  fua  cafa  in  Anuerfa  vna  ftanza  rotonda  con  vn 
Jolo  occhio  in  cima  à  fimilitudine  della  Rotonda  di  Roma  per 
la  perfettione  del  lume  vguale  ,  &  in  quefta  collocò  il  fuo 
pretiofo  mufeo,  con  altre  di uerfecuriofità peregrine.  Rac- 

colte ancora  molti  libri ,  &  adornò  le  camere  parte  di  quadri iuoi  originali ,  e  parte  di  copie  di  fua  mano  fatte  in  Venetia^, 
&  in  Madrid  da  Titiano ,  da  Paolo  Veronefe  ,  e  da  altri  pitto- 

ri eccellenti  .  Era  perciò  egli  vili  tato,  e  da  gli  huomini  di lettere,  &  eruditi ,  e  da  gli  amatori  della  pittura,-  non  paf- Jando  rorefhere  alcuno  in  Anuerfa  che  non  vedette  il  fuo  Ga- 
binetto ,  e  molto  più  lui ,  che  l'ammana  colmo  di  virtù  ,  e  di rama.  Conia  quale  oecafione  fece  i  ritratti  di  molti  Principi, 

e  perlonaggi  :  Vifitato  da  Sigismondo  Principe  di  Polonia  , che  andò  à  vedere  Taffedio  di  Bredà  ,  lo  ritrafTe  al  naturalo  . 
Prefa  Breda  l'Infanta  Ifabella  col  Marchefe  Spinola  tornando a  Brufelles,  nel  parlare  per  Anuerfa}  fi  trasferirono  a  cafa  fua 
per  la  cunofità  delle  fue  opere,  e  Mufeo,  &  egli  fece  i  loro ritratti,  nelli  quali  riufeiua  vàiamente ,  e  con  forza  natu- 

rale .Con  l'occafione  ch'egli  poi  andò  in  Inghilterra,  corno gabbiamo  raccontato,  vendè  tutto  il  fuo  ftudio  al  Duca  di 
Buchingan  cento  mila  fiorini,  e  per  non  attriftarfi  nella  per- dita di  quelle  cofe,  che  gli  erano  cariffime,  formò  le  ltatue  di 
geilo,  e  le  ripofe  neluoghi  de  gli  originali,  e  rifece  altre  pitta- 

la per  ornamento  ►  r 

Così 
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Così  viueua  Pietro  Paolo  Rubens  per  Inonorato  Tuo  me- 

rito ,  e  per  li  fuoi  nobili,  e  {inceri  coitumi,con  fomma  vene- 

ratione  di  fé  fterTo  ,  e  dell'arte»  era  egli  trauagliato  dalle  got- 
te ,  e  fpeiìb  veniua  impedito  à  dipingere ,  finche  peruenuto  al- 

l'età di  63.  anni  quali  compiti,  venne  meno  con  dolore  di  tutti, 
il  giorno  30.  di  Maggio  1640.  Ft  elTendo  egli  viffuto  felice- 

mente, fu  feliciflìmo  nel  falire  al  cielo  »  come  fi  può  credere^  » 

per  la  fua  religiofapietà,hauendolafciato  dopò  di  fé  vn  meri- 
ti (Timo  figliuolo  Alberto  Rubens  eruditismo  nelle  lettere  gre- 

che ,  e  latine,  ed  ottimamente  indirizzato  dal  padre,  fi  auanzò 

apprefTo  il  Rè  Cattolico,  alla  carica  di  Segretario  di  flato  in_> 
Fiandra.  Fu  fepolto  Pietro  Paolo  nella  Chiefa  di  San  Giaco- 

mo auanti  l'altare  ,doue  è  il  quadro  da  elfo  dipinto,San  Bona- 
uentura  ginocchione  in  habito  da  Cardinale,  che  bacia  la  ma- 

no à  Giesù  Bambino  in  feno  la  Madre  ,  egliprefenta  il  calicò  . 
Dietro  vi  è  Santa  Margherita  ,  e  San  Giorgio  armato  con  la.* 
bandiera  ,  &  à  piedi  la  Madonna,  San  Girolamo  ginocchione , 
in  aria  Angioletti  con  palme ,  e  corone .  Leggeri  nel  medefimo 

luogo  rinfcrittione  sù'l  marmo  fepolcrale  di  Alberto  fepolto 
infieme  col  padre  Pietro  Paolo  ,  giacendo  infieme  nel  medefi- 

mo monumento  ;  e  li  feguenti  verri  appendiamo  per  riueiire  la 
fua  memoria  . 

Ipfa  fuos  Iris ,  àeàtt  ìpfa  Aurora  color es  , 
Nox  vmbras ,  Tìtan  lumina  darà  ubi  J 

T)as  tu  %ubenius  vitam  ,  mentemquefignris , 
Et  per  te  viuit  lumen  ,  &  vmbra,  color  • 

Quia  te  Rubini  nigro  mors  funere  voluit  : 
Viuis ,  vita  tuo  pula  colore  rubet . 

Fu  egli  di  ftatura  grande,  ben  formato  ,  e  di  bel  colore  , 
e  temperamento;  Era  maeftofo  infieme  &  humano  »  e  no- 

bile  di  maniere ,  e  d'habiti,  folito  portare  collana d  oro  al  col- 
lo ,  e  caualcare  per  la  Città  ,  come  gli  altri  Caualieri ,  e  perfo- 

ne  di  titolo,  e  con  quello  decoro  il  Rubens  manteneua  in  Fian * 
dra  il  nobiliffimo  nome  di  Pittore. 

Re- 
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Reftaci  à  dire  alcuna  cofa  delli  modi  fuoi  tenuti  nell'arte; 

non  era  egli  femplice  pratico,  ma  erudito, effendofi  veduto 
vn  libro  di  Tua  mano,  in  cui  fi  contengono  ofìeruationi  di  otti- 

ca ,  fimmetria  ,  proportioni ,  anatomia ,  architettura ,  Se  vna_. 
ricerca  de'prindpali  affetti, ed  attioni  cattati  da  defcrittioni  di 
Poeti,  con  le  dimofìrationi  de'pittori .  Vi  fono  batta °"lifc_#.# 
naufragi ,  giuochi,  amori,  «Se  altre  pafììoni  &  auuenimenti , 

traferirti  alcuni  verfi  di  Virgilio ,  e  d'altri,  con  rincontri  prin- 
cipalmente di  Rafaelie  ,  e  dell'antico  .  Circa  il  colore,  hebbe  il Rubens  vna  ftupenda  libertà,  egli  ftudiòin  Venetia,  e  mirò 

fempre  àTitìano  ;  Paolo  Veronefe  ,eTintoretto  conleoffer- 
uationi  del  chiarofeuro ,  e  delle  maife  delle  tinte.  Colorì  dal 
naturale ,  e  fu  vehemente  nelle  mi  {rioni ,  radiando  il  lume  coru 

la  contrarietà  de'corpiombrofi ,  fiche  fu  mirabile  nelle  oppofi- 
tioni  dell'ombre,  ede'lumi.  Si  mantenne  fi  vnito  ,  e  rifoluto 
che  fembrano  la  fue  figure  efeguite  in  vn  corfo  di  pennello  , 
&  infpirate  in  vn  fiato,  come  (i  riconofee  nella  Galena  di  Lu- 
cemburgo,  che  è  tutta  harmoniofa,  e  ritiene  gli  effetti  più 
fìupendi  del  colore  .  de  è  il  più  bello  ,  el  più  gloriofo  parto  del 
iuo  pennello  .  Hebbe  egli  naturai  dono  ,  fpirito  viuo,  ingegno vniuerfale,  nobile,  ecoltiuato  nella  letteratura  di  buoni  autori 

d'hiftoria,  edipoefìa,  onderà  capace  d'inuentioni ,  e  fapeua fpiegare  i  fogge  tri  con  le  parti  più  proprie,  e  più  opportune  ; 
era  efficace  ail'attione,  &  in  effe  efprimeua,  &animaua  li moti,  e  gli  affetti.  Oltrelecofeda  effo  difegnate  ,  e  copiate 
m  Italia ,  &  in  altri  luoghi  ,  &  oltre  il  gran  numero  delle  ftam- 
pe  raccolte  d'ogni  forte  ,  tenne  prouifionati  alcuni  giouini  iru Roma  ,  &  in  Venetia  ,  e  Lombardia  ,  perche  gli  difegnaffero 
quanto  fi  troua  di  eccellente  .  Nel  comporre  poi  fé  ne  ferui- 
ua  di  motiuo  »  e  ne  arricchiua  li  fuoi  componimenti  ,  & 
in  vero  che  alla  copia  delPinuentioni ,  e  dell'ingegno,  aggiunta la  gran  prontezza  ,  e  la  furia  del  pennello  ,  fi  ftefe  la  mano 
del  Rubens,  à  tanto  gran  numero  d'opere,  che  ne  fono  piene 
le  Chiefe,  &  i  luoghi  di  Fiandra,  e  d'altre  parti  ancora  ;  e  mol- 

te di  effe  grandi  ,  e  copiofe  fé  ne  veggono  publicate  alla  Stam- 
pa ♦  Si  può  opporre  nondimeno  al  Rubens  di  hauer  mancato alle 
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alle  belle  forme  naturali ,  per  la  mancarla  del  buon  difegno , 

per  la  quale ,  e  per  vn  certo  fuo  genio  ,  che  non  patiua  rifor- 

ma, veniua  egli  rimoifo  dalla  venuftà  dell'aria  delle  teftoi 
e  dalla  gratia  de'contorni ,  che  egli  alteraua  con  la  fua  manie- 

ra .  Accommodò  le  fue  figure  ad  vna  idea  di  volti ,  e  di  barbe 
fenza  varietà,  e  non  diffìmili  fra  loro,  e  più  toftovulgari. 

Nel  veftire  ,  ò  fé  fingeua  armati ,  ò  habiti  anche  di  perfonag- 

gi  antichi,  li  accommodaua  all'vfo  moderno ,  e  per  lo  più  co- 

priua  l'ignudo  con  vn  femplice  panno  non  corretto  dall'arte . 
Conia  libertà  del  colorito  fpefTe  volte  fi  dimoitrò  troppo 

pratico ,  né  fi  riteneua  alle  parti  emendate  della  natura }   e 

benché  egli  ftimafle  fommamente  Rafaelle,  è  l'antico  ,  non.» 
però  imitò  mai  l'vno  ,  ò  l'altro  in  parte  alcuna  5  e  fé  hauefle 
voluto  feguitare  i  lineamenti  delle  itatue  di  A  polline,  di  Ve- 

nere ,  ò  dei  Gladiatore ,  li  alteraua  tanto  con  la  fua  maniera , 
che  non  lafciaua  di  efTe  forma  ,  ò  veftigioper  riconofcerle . 

Riportò  egli  in  Fiandra  il  buon  colorito  Venetiano;  in  cui  fon- 
dò la  fua  fama;  ancorché  in  Anuerfa  lo  precedettero  di 

poco  Bell'età,  FrancefcoPurbus chiaro  ne'ritratti, 
&  Antonio  Moro,  l'vno  ,  e  l'altro  pittori  eccel- 

lenti .    Molti  fi  accollarono  alla  fua  ma- 
niera in  Fiandra;  ma  tra  fuoi  fcolari    - 

più  chiaro  d'ogn'altro  diuen- ne  Antonio  Van  Dyck  di 
cui  hora  fiamo  per 

ifcriuere  . 

*#* 
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ANTONIO   VANDYCK 
RANDE  per  la  Fiandra  era  la  fa- 

ma di  Pietro  Paolo  Rubens,quan- 
do  in  Anuerfa  nella  fua  fcuola^ 
folleuoffi  vn  giovanetto  portato 
da  così  nobile  generofità  di  co- 

itami ,  e  da  così  bello  fpirito  nel- 
la pittura ,  che  ben  diede  fegno 

d'illuftrarla ,  &  a  ce  re  feerie  Splen- 
dore in  quella  dignità ,  &  eccel- 

lenza, alla  quale  il  maeftro  l'faa- 
ueua  inalzata .  Fu  quefti  Antonio  Van  Dyck  nato  nella  mede- 
lima  Città  Tanno  i  $99.  il  padre  fi  efercitaua  nella  mercantia»* 

delle  tele,  che  in  Fiandra  fuperano  ogn'altre  di  finezza,  e  di 
lauoro  5  la  madre  s'impiegaua  nel  ricamo  ,  edipmgeuacoru 
l'ago,  formando  paefi  ,  e  figure  con  opera  di  punto .  Coru 
quella  occafione  Antonio  nell'età  fua  tenera  Ci  pofe  da  fé  fteffo 

adi- 
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à  di fegnar e ,  e  la  madre , che  non  era  hoggimai  più  barrante  ad 
ammaeftrarlo  ,  conobbe  che  la  natura  Io  voleua  farriguarde- 

uole   nell'arte ,  e  perfuafe  il  padre  ad  accommodarlo  col  Ru- 
bens,  il  quale  amando  li  buoni  coitami  >  e  la  gratia  del  gioui- 

netto  nel  difegnare  ,  gli  panie  gran  ventura  di  hauer  trouato 
vno  allieuo>  a  fuo  modo ,  che  fapefle  tradurre  in  difegno  le  fue 
ìnuentioni  ,  per  farle  intagliare  al  bulino  :  fra  quefte  fi  vedo 

la  battaglia  delle  Amazzoni  difegnata.  all'hora  da  Antonio. 
Non  fece  egli  minor  profitto  nelcolorito;  poiché  il  maeftro 

non  potendo  fupplire  al  numero  grande  de'lauori,  impiegaua- 
lo  à  copiare,  e  l'indirizzaiia  fopra  le  fue  proprie  tele  in  ab- 

bozzare >  &  in  condurre  ancora  li  fuoi  difegni  ,  e  fchizzi  irL* 
pittura,  trahendone commodo  grandiflimo  .  Fece  li  cartoni  » 

e  quadri  dipinti  per  le  tapezzerie  dell'hltorie  di  Decio  ,  &.  al- 
tri cartoni  ch'egli  per  lo  grande  fpirito  rifolueua  facilmente-»  * 

Dicefi  che  il  Rubens  inqueftomodo  facilitando  le  fue  opera- 
tioni,  veniua  à  cauare  ben  cento  fiorini  ilgiorno  dalle  fatiche 
di  Antonicil  quale  molto  più  ritraheua  dal  maeftroj  che  era  il 

teforo  dell'arte. Laonde  auuedendofì  il  Rubens  che  il  di fc epo- 
lo fi  andaua  vfurpando  il  merito  de  fuoi  colori ,  e  che  inbreue 

hauerebbe  pofto  in  dubbio  il  fuo  nome  ,  egli  che  era  fagaciffì- 
mo,  prefe  occafioneda  alcuni  ritratti  dipinti  da  Antonio  ,  e 
celebrandoli  con  fomme  lodi,    proponeualo  in  fuo  luogo  à 
chiunque  veniua  à  chieder  ritratti, per  rimuouerlo  dalle  figure. 
Così  per  la  medefima  cagione  Titiano  più  afpramente  fi  tolfe 
di  cala  il  Tintoretto ,  e  molti  altri  maeftri  feguitando  tal  con- 

figlio, non  poiTono  finalmente  rintuzzare  vn  genio  quando 

è  forte  d* inclina tione.  Si  diftolfe  però  Antonio  dalla  fcuoIa_# 
del  Rubens ,  e  tienfi che  egli  faceife  all'hora  nella  Chiefa  di  San 
Domenico  il  quadro  di  Chrifto,  che  porta  la  Croce  caduto  gi- 
nocchionecon  le  Marie  ,  e  faldati,  che  lo  conducono  al  Calua- 
lio  :  La  quale  opera  ritiene  la  prima    maniera  del  Rubens . 
Ma  parendogli  tempo  di  trasferirli  inItaÌia,partitofi  dalla  pa- 

tria fi  fermò  prima  in  Venetia  tutto  r  molto  al  colorito  di  Ti- 
tiano, e  di  Paolo  Veronefè,  nel  quale  fonte  fi  ara  imbeuuto 

anche  il  maeilrò  .  Copiò  ,  e  difegnò  le  megliori  ftorie ,  ma  il 

fuo 
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fuo  maggiore  trattenimento  furono  tette,  e  ritratti,  impri- 

mendo gran  numero  di  carte  ,  e  di  tele ,  e  così  intinfe  il  fuo 
pennello  né  buoni  colori  Venetiani.  E  perche  in  quella  Cit- 

tà nel  tempo  che  vi  dimorò  à  ftudiare ,  haueua  confumato  i 
fuoi  denari,  trasferiflì  à  Genoua  ,  doue  fodisfacendo  la  fua_t 

bella  maniera  ,  acquietata  de'ritratti ,  né  riportò  vtile  gran- 
diflimo  ad  ogni  fuo  bifogno  ;  fiche  trafeorrendo  in  altre  parti 

d'Italia ,  Tempre  fi  riparaua  in  Genoua  non  altrimente  che^ 
nella  fua  patria  ,  doue  era  amato,  e  riputato  da  ciafeuno. 
Tenendo  nondimeno  Antonio  l'animo  fuo  riuolto  à  Roma,vi  fi 

trasferte  fu  trattenuto  in  Corte  delCarc'.Bentiuogli  amoreuo- 
le  della  natione,famminga,per  effere  egli  dimorato  in  Fiandra, 
e  per  hauere  fcritto  quella  hiftoria  ,  che  viue  immortalo. 
Efprefse  Antonio  il  Cardinale  à  federe  con  vna  lettera  nelle_^ 
mani ,  e  quafi  1  habbia  letta,  fi  volge,  e  portò  su  la  tela  la  fimi- 
litudine  del  volto, e  lo  fpirito  moderato  di  quel  Signore, il  qual 
ritratto  hoggi  fi  troua  in  Fiorenza  nel  palazzo  del  Gran  Du- 

ca .  Dipinfe  per  lo  medefimo  Cardinale  vn  CrocimTo  fopra., 
vna  tela  di  quattro  palmi  con  la  tefta  eleuata  ,  e  fpirante;  nel 
qual  tempo  eifendo  venuto  à  Roma  D.Roberto  Scherley  In- 
gleCe  ,  che  andaua  per  la  Chriftianità  Ambafciadore  di  Abbas 
Rè  di  Perfia.  da  elfo  inuiato  principalmente  à  Gregorio  Deci- 

moquinto ,  per  la  molfa  dell'armi  control  Turco  fuo  nimico  , 
Antonio  ritrafle  quello  Signore  ,  e  la  moglie  nelfhabito  per- 

dano ,  accrefeendo  con  la  vaghezza  de  gli  rubiti  peregrini  la_» 

bellezza  de' ritratti .  Era  egli  ancor  giouine,  fpuntando  di  po- co la  barba,  ma  la  giouinezza  fuaveniua  accompagnata  da.» 
graue  modeftia  di  animo  ,  e  da  nobiltà  di  afpetto  ancorché 
picciolo  di  perfona .  Erano  le  fue  maniere  fignorili  più  tolto 
che  di  huomo  priuato ,  e  rifplendeua  in  ricco  portamento  di 
habito?  e  diiiìfe,  perche  aftuefatto  nella  fcuola  del  Rubens 
con  huomini  nobili,  oc  eflendo  egli  per  natura  eleuato  ,  e  de- 
fiderofo  di  farli  illustre ,  perciò  oltre  li  drappi,  fi  adornaua  il 
capo  con  penne  ,  e  cintigli,  portaua  collane  doro  attrauerfate 
al  petto. con  feguito  di  feruitori .  Siche  imitando  egli  la  pom- 

pa di  Zeufi  ,  tiraua  à  fé  gli  occhi  di  ciafenno  :  la  qual  cofa  che 

do- 
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doueua  riputarti  ad  honore  da  pittori  fiamminghi ,  che  dimo- 
jauano  in  Roma  ,  gli  concitò  contro  vn  aftio ,  &  odio  granw 
didimo  ;  poiché  effi  auuezzi  in  quel  tempo  à  viuere  gioconda- 

mente inueme,  erano  foli  ti  venendo  vno  di  loro  nuouamente 

à  Roma  ,  conuitarfi  ad  vna  cena allofteria  ,  &  imporgli  vnu 
fopranome  ,  col  quale  dopo  da  loro  veniua  chiamato .  Ricusò 

Antonio  quelle  Baccanali  ,•  &  efii  recandoli  à  difpregiolafua 
ritiratezza,  lo  condannauano  come  ambitiofo,  biahmando  in- 

fìeme  la  fupeibia ,  e  l'arte .  Era  egli  certamente  venuto  à  Ro- 
ma non  per  occafìone  di  fhidiare,  ma  per  intento  di  operare,  e 

di  mettere  in  luce  li  Tuo  talento  difpofto  ad  vna  bella  ,  e  dilet- 

teuole  facilità  di  dipingere-,  doue  gli  altri  difprezzandolo  eh* 
egli  non  fapeife  difegnare ,  &  appena  colorire  vna  tetta ,  lo  ri- 
diuTero  à  legno  che  difperato  fi  pai  ti  di  Roma ,  &  à  Genoua-» 
fece   ritorno  .  Tratteneuafi  egli  in  quella  Città  con  grandiffi- 
mo  guadagno ,  facendo  ritratti  di  quafì  tutti  i  nobili ,  e  Sena, 
tori .  Dipinfe  li  Signori  della  famiglia  Raggi ,  il  Marcheio 

Giulio  Brignole  celebre  poeta,difpofto  à  cauallo ,  e  colorì  l'al- 
tro ritratto  della  Signora  Marchefa  fua  conforte,  in  cui  fi 

obligò  la  natura,  perpetuando  la  fua  bellezza.  Dipinfe  il  Se- 
xeniflìmo  Doge  Pallauicino  in  habito  di  Ambafciadore  al  Pon- 

tefice, e  G  io;  Paolo  Balbi  à  cauallo,  che  era  vn  belliflìmo  ri- 

tratto ,  ma  per  la  congiura  di  elfo  ,  come  traditore  delLu 

patria,  fu  cancellato  il  volto  ,  e  rifattemi  fopra  l'altro  del 
Signor  Francefco  Maria  della  medefìma  famiglia.  Appref- 

fo  l'ifteffo  Signore  fi  conferua  ancora  di  mano  d'Antonio  vn 
vecchio  armato  d'armi  bianche,  col  baitene  di  Generale  nel- 

la delira,  e  la  fìniftra  pofata  sù'l  pomo  della  fpada,  e  que- llo (ì  tiene  eflere  il  Marchefe  Spinola  chiarifìimo  capitano, 
volgendoli  genero fo  ,  e  viuo  nel  colore  non  meno  che  nell'i- 
ftefla  natura.  Vedefi  in  Roma  il  ritratto  d'vn  giouinetto 
della  famiglia  Imperiale  comperato  dalla  Serenifs.  Regina  di 
Suetia  con  tutto  lo  ftudiodi  Gio:  Vincenzo  Imperiale  :  e  fu 
fatto  in  quel  tempo  da  Antonio,  fpirando  invita  non  altrimen. 
te  ,  che  fé  fotte  di  mano  di  Titiano .  Oltre  li  ritratti  colorì  al- 

tre figure,  tra.  le  quali  il  Crocihffo  in  Monte  Roffo  terra  del- 
la 
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la  Riuiera,  con  SanFrancefco,  e'1  Beato  Saluadore,  e'1  ritrat- 
to del  padrone  del  quadro  in  oratione  .  Venne  defìderio  ad 

Antonio  di  trasferirli  in  Sicilia  ,  doue  trottandoli  il   Princi- 
pe Filiberto  di  Sauoia  alPhora  ViceRè  3  fece  il  fuo  ritratto . 

Ma  accadde  in  quefto  tempo  il  contagio  ,  e  la  morte  del  Prin- 
cipe; à  cui  effendo  fucceduto  il  Cardinale  Doria,  hauendo 

Antonio  patito  qualche  difaftro  in  Palermo  ,  fé  ne  partì  il  più 
torto  come  in  fuga ,  &  à  Genoua  fece  ritorno  ,  portando  feco 

la  tela  del  quadro  per  l'Oratorio  della  Compagnia  del  Rofa- 
rio ,  Efpreffe  la  Vergine  in  gloria  di  Angeli ,  che  tengono  ìz^j 
corone  ,  e  fotto  San  Domenico  ,  con  le  cinque  Sante  Vergini 
Palermitane,  tra  le  quali  Santa  Caterina  ,  eSantaRofaria  ? 
con  vn  putto  apprelTo,che  fi  pone  la  mano  alnafoperlo  feto- 

re d'vna  tefta  di  morto  in  terra,  contrafegno  del  morbo  ,  da-> 
cui  la  Città  fi  era  liberata  per  l'in  te  ree  (li  one  de'Santi .  Forni- 

to il  quadro  ,  e  mandato  à  Palermo,  feguitando  Antonio  à  fa- 
re ritratti,  adunò  buon  numero  di  denari ,  e  fece  ritorno  in 

Anuerfa  fua  patria  acclamato  ,  e  defiderato  da  fuoi  dopo  l'af- 
fenza    già  di  alcuni  anni .  Si  occupò  ancor  quiui  né  ritratti , 
ma  erano  infieme  non  poche  le  tauole,  e  li  componimenti, che 
con  fua  gloria,  mandaua  per  la  Fiandra,  &altroue,  delizi 
quali  raccoglieremo  alcune  ,  vedendoli  in  iftampa  alcune  delle 
fue  inuentioni .  Fra  le  prime  che  egli  moftrafle  in  Anuerfa  fu 
lo  fpofalitio  del  B.Giufeppe  dell'Ordine  Premoftratenfe  nella 
Chiefa  di  San  Michele  ,  inginocchiato  il  Santo  auanti  la  Vergi- 

ne ,  che  gli  porge  la  delira  foftentata  dall'Angelo  .  Per  le  Mo- 
nache del  Begginaggio  dipinfe  la  Pietà  col  Redentore  morto 

nel  grembo  della  Madre  .  MadalenagenuflefTa  ,  che  gli  baciai 
la  piaga  della  mano  ,  e  San  Giouanni .  Ritrafle  nel  volto  della 
Santa  la  fua  propria  forella  Monaca  ,  à  cui  ne  fece  dono  .  Co- 

lorì vn'akra  Pietà  per  la  Chiefa  di  San  Francefco,  che  è  fra  leu 
opere  fue  di  maggiore  ftima.Figurò  ilSignore  diftefo  in  vn  len- 

zuolo con  la  tefta  in  feno  la  Madre  ,  la  quale  apre  le  braccia  , 
e  trauolge  gli  occhi  dolorofi  al  cielo  :  vi  è  dietro  San  Giouan- 

ni,  che  prende  vn  braccio  di  Chrifto  ,  e  moitra  la  piaga  della 
rnanos  due  Angeli  piangono  alli  piedi  di  elfo,  rimanendo  tutte 

K  k  tré 



zS8 ANTONIO 

tré  quefte  figure  in  ombra  ,  con  gran  forza  dell'ignudo  del  Si- 
gnore .  in  cui  li  riduce  il  lume .  Alla  medefima  fua  forella_» 

Donna  Sufanna  VanDvck  dedicò  egli  fteflb  ildifegno  intaglia- 

to dell'altra  tauola  in  Santo  Agoftino ,  che  ancora  è  molto  ra- 

ra per  viuezza  di  colore  ,  e  per  l'inuentione  .  EfpreiTe  il  Santo 
in  eitali  retto  da  due  Angeli,  da  vn  lato  vi  figurò  Santa  Mo- 

naca ,  dall'altro  vn  Santo  dell' O  rdine  -,  e  quali  ad  Agoftino  ra- 
pito al  cielo  fi  riueli  h  diuinità  -,  vn  Angelo  nel  foftentarlo  gli 

addita  Chrifto  in  alto  con  le  braccia  aperte,  ali*  cui  piedi  gli 
Amori  celefii  efibifcono  vari  (imboli.  Tiene  vno  di  loro  lo 

fcettro  con  l'occhio  della  Prouidenza  ,  l'altro  il  ramo  d'vliuo 
della  Pace  ,  vn'altro  inalza  il  ferpenteche  lì  morde  la  coda  gie- 
roglifico  dell'Eternità .  Euui  ancora  vno  ,  che  impugna  ia  fpa- 
da  fulminante  di  fuoco  ,  e  i  compagno  s'affitta  nei  Sole  della-» 
Giultitia  con  altri  miiierì  fublimi ,  e  fopra  la  delira  di  Chriito 
vi  è  vn  triangolo  vocale  (imbolo  della  Trinità  Diuina,  col  nome 
fcritto  in  hebraico  .  Per  le  Suore  di  San  Domenico  fece  la  ta- 

uola del  Crocifitto  ,  il  Santo  da  vn  iato ,  dall'altro  Santa  Cate- 
rina da  Siena*,  &  vn  altro  Crocifìtto  in  Gante  conia  Madale- 

na .  che  a  piedi  abbraccia  la  Croce,  San  Giouanni,  e  dietro  vn 

armato  *?.  cauallo,  il  quale  comanda  ad  vno  de'Crocififtbri  , 
che  porga  la  fpognia  su  la  canna  al  Redentore  adorato,  e  pian- 

to da  gli  Anjeii  .  In  Malines  nella  Chiefa  di  San  Erancefco  tro- 
uaniì  tre  altri  quadri  di  fua  mano  ,  ilSignore  in  croce  fopra_» 
il  maggiore  altare,  &  in  due  altri  altari  San  Bonauentura  s  che 

celebra  la  Meda,  e'1  miracolo  di  Santo  Antonio  da  Padou.a  , 

quando  la  giumenta  s'inginocchia  auanti  TKoitia  Sacramenta- 
le Circa  i  ritratti ,  ne'  quali  il  Van  Dyck  ottenne  la  maggior 

lode  ,  dimorando  egli  in  Brufelles ,  dipinfe  quali  tutti  li  Prin- 
cipi ,  e  grandi  che  ai  fuo  tempo  capitarono  in  Fiandra ,  ha- 

nendofi  egli  .  uk. -mente  acquiitato  il  maggior  nome  ,  che  da_, 

Titiano  in  qua,  altro  pittore  mai  habbia  meritato ,-  e  nel  vero 
che  oitre  la  naturalezza  conferma  alle  tette  vna  certa  nobiltà  , 

e  gratia  nell'atto  ,  perlaquale  Apeile  hauendo  dipinto  Alef- 
Jandro  ,  ed  Antigono  ,  fu  fommamente  celebrato  .  RitraiTL» 

\  infanta  in  piedi ,  e  Maria  de'Medici  Pagina  Madre  à  federe-» 

il 
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il  Duca  d'Orleans  fuo  figliuolo  nel  tempo  ,  che  rifuggirono in  Fiandra  -  Sono  ancora  di  fua  mano  ii  ritratto  del  Cardinale 

Infante ,  del  Principe  Tomafo  di  Saiioia  tutto  armato  à  caual- 
lo,  e  molti  altri  gran  perfonaggi .  Nella  fala  del  Palazzo  del- 

la Giuftitia  della  medefima  Città  dipinte  al  naturale  quei  Si- 
gnori del  Magistrato  affili  nel  loro  Collegio  ,  come  fogliono  , 

in  render  ragione  foprale  caufe  che  vertono  ,•  e  queita  è  ripu- 
tata vna  delle  megliori  opere  fueThauendoli  con  bell'ordine 

difpofti,  e  condotti .  Per  lo  Principe  d'Qrange  colorì  vna  fa- 
uola  del  Paftor  fido, il  qual  Sianole  comparò  ancora  vn  opera 
facra  di  fua  mano  ,  la  Vergine  col  Bambino  Giesù  auanti  al- 

cuni Angioletti,  che  ballano  .  Diuerfi  altri  quadri,  e  ritratti  fi 
veggono  in  Anuerfa  in  cafa  del  Signor  Canonico  Van  Ham- 
me  ,   e  del  Signor  Diego  Vveerdt ,  appretto  il  quale  fi  confer- 

itane particolarmente  quelli  del  Rè  Carlo  Primo  ,  e  della  Re~ 

gina  d'Inghilterra,  ch'egli  fece  dopo,  trasferitoli  à  quella 
Corte  ,  come  bora  diremo.    In  "tanto  concorfo  di  opere,  e 
di  fama,  quali  Antonio  hauefle  riempitola  Fiandra  del  fuo  no- 
me,prefe  rlfolutionedi  paffareà  Londra, chiamato  al  feruigio 
del  Rè  Carlo.  Erafi  già  il  Rubens  trattenuto  honoratillìma- 
mente  naila  Corte  di  quello  Principe  benignidìmo  amatore^ 

di  ogni  nobile  difciplina  ,  e  tanto  amico    e  rimuneratore  de1 
peregrini  ingegni,che  da  ogni  parte  li  fauoriua,&  inalzaua  con 
benefica  fortuna.  Siche  partendo  il  Rubens,  fuccedette  il 
Van  Dyck  nella  fua  gratia,e  crebbero  ad  vn  tempo  ii  premi  e  li 
tefori ,  per  iftabilireloftentatione  de  Tuoi  coftumi  e  la  fplen- 
didezza  delle  fue  maniere  .  DifFondeua  però  egli  li  fuoi  gran- 

di acquifti ,  eifendo  frequentata  la  fua  cafa  dalla  primaria  no- 

biltà, coll'efempio  del  Rè  ,  che  andaua  à  trouarló ,  e  prendeua 
diletto  di  vederlo  dipingere  ,  e  trattenerfi  feco  .   Contraltaua 
egli  con  la  magnificenza  di  Parrhafio  ,  tenendo  ferui ,  car. 
rozze,  caualli  ,   fuonatori,  mufici  ,  e  buffoni,  e  con  quelli 
trattenimenti  daua  luogo à  tutti  li  maggiori  perfonaggi,  Ca- 
ualieri ,  e  Dame   che  ventilano  giornalmente  à  farfi  ritrarre  in 
cala  fua  .  Di  più  trattenendoli  quelli ,  appreftaua  loro  lautif- 
fime  viuande  alla  fua  tauola  con  ifpefa  di  trenta  feudi  il  glor- 

ia k     2  no  ; 
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no;  il  che  parrà  incredibile  à  chi  è  auuezzo  alla  noftra  parfì- 

monia  d'Italia ,  ma  non  à  chi  è  vfo  ne'  paefi  foraftieri ,  e  ne'k 
confìderatione  di  tante  perfone  che  nutriua .  Imperoche ,  ol- 

tre coftoro  ,  manteneua  huomini ,  e  donne  per  modelli  de'ri- 
tratti  delle  Dame  .  e  de'tSignori ,  quando  efprelTa  la  raiìbmi-. 
glianza  del  volto,  forniuapoi  il  reftante  da  modelli,  che  ftaua- 
no  al  naturale .  Si  compiacque  più  volte  il  Ré  di  eiTer  ritratto 
di  fua  mano,  edouendo  il  Caualiere  Bernino  farne  vnodi  fcol- 

tura  in  marmo,  non  »li  fu  difficile  l'hauerne  tré  dipinti in  vna 
tela   in  tré  vedute  differenti  in  faccia  in  profilo ,  &  in  mezzo 
profilo.  Dipinfe  il  Van  Dyck  li  ritratti  del  Rè  medefìmo  ,  e 
della  Regina  in  mezze  figure  tenendo  fra  di  loro  vn  ramo  di 
mirto-,  vn  altro  con  li  figliuoli  ;  &  il  Rè  à  cauallo  ad  imitatio- 
lie  di  Carlo  Quinto  efpreflb  da  Titiano,  fegui tato  dietro  da 

vno  de'fuoi  gentilhuomini  ,  che  porta  l'elmo- .  Dipinfe  il  Ge- 
nerale Gorino  in  atto  di  parlamentare  ,  e'1  Conte  di  Nenport 

Gran  Maefìrodell'artiglierié,che  d'à  ordine  à  gì iVrficiali,fin to- 
ni indietro  due  figure  armate  .  E  perche  il  Conte  di  Arondel- 

Signore  ftudiofifìirno  delle  beile  arti  del  difegno  haueua  intro- 
dotto il  Van  Dyck  alla  gratia  del  Rè  ,  &  era  Irato  promotore 

della  fua  venuta  in  Inghilterra  ,  lo  ritraile  al  viuo,  con  la  mo- 

glie: e  fono  anzi  veri  che  dipinti.  E' di  fua  mano  ancora  il 
ritratto  della  DucheiTa  di  Buchingan  con  le  figliuole  ,  6c  in  fe- 
gno  della  memoria-  fua  verfo  il  marito  ,  la  dilpofe  in  atto  che 
tiene  ri  ritratto  del  Duca  colorito  in  picciolo  .  Dipinfe  la  Du- 

cheifa  di  Sudanpton  in  forma  della  Dea  fortuna  fedente  sù'i 
globo  della  terra  ,  e'1  Caualiere  Digby  con  la  moglie  à  federo 
fopradue  leggi ,  con  li  figliuoli  à  lato»  &  effendo  quefto  Signo- 

re per  le  fue degne  qualità,  e  dottrina  commendato  frali  pri- 
mi lòggetti  del  Regno,  il  Van  Dyck  per  vna  vicendeuole  colle- 

gationedi  genio  ,  edibeneuolenza  , confidaua  in  lui  ogni  fua_, 
fortuna .  Dipinfelo  in  più  modi,  armato  ,  ed  in  habito  di  Fi- 

lofofo  con  l'imprefa  di  vna  sfera  rotta,  e'l  motto  di  Horatio 
SI      FRACTVS     ILLABATVR     ORBIS    INTREPIDVM    tFRIENT   RVINJE 

il  qual  ritratto  lì  vede  intagliato  nel  libro  de  gli  huomini  illu- 
iki,  porto  in  luce  da  Antonio  al  numero  di  cento  ritratti 

ftam- 
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ftampato  in  Anuerfa  ,  nel  quale  fono  Principi ,  Letterati ,   Pit- 
tori ,  Scultori  ;  e  li  megliori  fono  intagliati  di  fua  mano  all'ac- 
qua forte,  col  fuo  proprio  ritratto.checi  è  feruito  di  efempio 

alnoftro  pofto  qui  auanti .  Venne  in  pendere  al  medefìmo  Ca- 
ualiere  Digby  di  far  dipingere  fopra  vna  gran  tela  la  Signora 
fua  Gonforte  in  forma  della  Prudenza  fedente  in  candida  vefte 
con  vn  velo  di  colore  ,  e  balteo  di  gemme  *  Stende  ella  la  ma- 

no à  due  candide  colombe,  e  l'altro  braccio  è  auuolto  dal  Ser- 
pente. Tiene  fotto  i  piedi  vn  cubo,  al  quale  fono  legati  iru 

forma  di  fchiaui  la  Fraude  con  due  faccie  ,  l'Ira  in  afpetto  fu- 
riofo,  rinuidia  magra,  e  crinita  di  ferpcnti ,  l'Amor  profano 
bendato ,  tarpate  Tali ,  rotto  l'arco,  fparfì  gli  ftrali ,  fpentala 
face  ,  con  altre  figure  ignude  al  naturale.  Sopra  vna  gloria  di 
Angeli  con  filoni ,  e  canti ,  tenendo  tré  di  loro  la  palma ,  e  law 
ghirlanda  fopra  la  tefta  della  Prudenza  in  contralegno  di  vit- 

toria, e  di  trionfo  de'vitij ,  e'ì  motto,  è  cauato  da  Giouenale 
nvllvm  nvmen  abest  si   sit  pr vde nt i a.  .  Si  compiacque  tan- 

to il  Van  Dyck  di  quefta  inuentione  che  ne  colorì  vn  altra  in 

picciolo,  ancorché  non  intiera  ,  el'vna,  e  l'altra  nelle  riuolte 
ci  Inghilterra,  fu  trafportata  in  Francia  .  Quello  Caualiere  nel 
Pontificato  di  Vrbano  Ottauo  dimorando  in  Roma  Refìdente 

della    Regina   d'Inghilterra,  mi  diede  contezza  di  quanto 
auuenne  al  Van  Dyck,  dopo  l'andata  fua  alla  Corte  di  Londra  . Per  lo  medefìmo  egli  dipinfeChrifto  fconfitto  dalla  croce;con 

Giufepp^  ,  e  Nicodemo,  che  l'vngono  auanti  deporlo  nel  mo- 
numento ,•  &  vi  è  Madalena ,  e  la  Vergine  che  vien  meno  .  Con 

quefto  altri  quadri  di  diuotione,  San  Gio:Battifta  neldeferto, 
Madalena  rapita  in  eftafì  airharmonia  de  gli  Angeli,  Giuditta 
con  la  tefta  di  Oloferne  in  mezza  figura,  ilCrocififlbfpirante 
dal  medefìmo  Caualiere  donato  alla  Principerà  di  Guemenè  in 
Parigi.  Fecegli  il  ritratto  di  vna  donna  bruna  in  habito di 

Pallade  armata,  con  la  piuma  all'elmo,  &  è  vna  tefta  vaghi  fil- ma ,  e  viua  .^  Per  lo  Conte  di  Nortumberland  dipinfe  il  Croci- 
arlo con  cinque  Angeli  che  in  tazze  d'oro  raccolgono  il  fan- 

gue  dalle  piaghe,  e  fotto  la  croce  vi  difpofe  la  Verune  San^ 
Giouanni,  e  Madalena,  Per  lo  Rè  Carlo,  oltre  i  ritratti ,  «Se 

al- 
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altri  quadri  dipinfe  il  ballo  delle  Mufe  con  Apolline. in  mezzo 

il  Parnafo  -,  e  l'altro  Apolline  ,  che  feortica  Marfìa  ,  le  Bacca- nali ,  vn  altro  ballo  di  Amori  che  giuocano  ,  mentre  Venerea 

dorme  con  Adone  .  E  perche  fra  gli  altri  nobili  ingegni  di  quel- 
la  corte  vi  G  trouaua  Nicolò  Lanieri  Pittore,  cMufico  ,  lo  ri- 

traile in  fembianza  di  Dauideche  fuona  l'arpa  alianti  Saule  . 
Fece  il  ritratto  della  DucheiTa  di  Bichemont  figliuola  del  Duca 

di  Buchingan  e  quello  per  la  fua  vnica  bellezza ,  fa  rettare  in 

dubbio  fé  più  meriti  l'arte,  ò  la  natura,  hauendola  figurata  in 
forma  di  Venere  -,  e  l'accompagna  l'altro  ritratto  del  figliuolo 
il  Duca  di  Hamilton  tutto  ignudo  inhabito  di  Amore  fare- 

trato ,  e  con  l'arco ,  Dipinfe  la  Conteifa  di  Portland ,  e  la  Du . 
cheiTa  di  Aubigny  in  habito  di  Ninfe  .  Colorì  vna  Dama  in 

forma  di  Venere  appreflb  vno  Etiope,  la  quale  fi  rimira  nello 
fpecchio  e  ridendovi  di  quel  negro  ,  fa  paragone  della  fua 
bianchezza.  Per  la  Regina  fece  la  Madonna  col  Bambino,  e 
San  Giufeppe  riuolti  ad  vn  ballo  di  Angeli  in  terra  ,  mentre—* 
altri  di  loro  fuonano  in  aria  con  veduta  di  paefe  vaghiilima  . 
Ad  imitatione  del  Tintoretto  dipinfe  la  Crocifidione  con  li 
CrocirifTori  che  alzano  la  croce,  ck  è  opera  copiofa  di  molte 

figure .  Bello  è  iniieme  ilquadro  della  Vergine,  fra  due  Ange- 
liche fuona  no ,  reggendo  il  Bambino,  il  quale  con  la  pianta  del 

piede  calca  il  globo  del  mordo .  Non  fono  da  tralafciarfì  li 
dodici  Apoiloli  principiando  da  Chriltocon  la  croce,  inmez* 
ze  figure  nello  itudio  delle  nobili  pitture  di  Monfignor  Carlo 
Bofch  Vefcouo  di  Gante,  che  fi  veggono  publicati  alle  ftampe, 
e  Sanfone  legato  ,  che  rompe  i  lacci ,  donato  dal  Signor  Varo 

VVoonfel  all'  Arciduca  Leopoldo  Gouernatore  de  paefì  baffi  , 
il  qual  Signore  ha  fuperatociafeuno  del  fuo  tempo  nello  flu- 
dio  delle  antichità  ,  medaglie  e  della  pittura  come  fi  veggono 

l'inuentionide'luoi  quadri,  intagliati  ancora  in  vn  libro  .  Oltre 
li  premi  acquiftati  dalla  Regia  Munificenza, il  Rè  per  honora- 
re  maggiormente  il  Van  Dyck  ,  lo  .creò  Caualiere  del  Bagno  ; 
egli  intanto  per  le  fue  indifpofìtioni.che  già  alcuni  anni  lo  tra- 

uagliauano  ,  effendo  bramoib  di  ritira rfi  dal  continuo  vfo  de' 
ritratti ,  e  de'quadri  all'applicatione  di  vn  opera  quieta  e  fe- 
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parata  dalla  frequenza  della  Corte ,  e  che  infieme  à  lui  riufeif- 
fe   di  ornamento,  e  di  vtile  ,  per  lafciare  dopo  di  fede!  fuo 
merito  memoria,  e  fama,  trattaua  col  Rè,  per  mezzo  dei 
Caualiere  Digby>di  farefinuentioni  per  le  tnpezzerie,<Sc  araz- 

zi del  gran  falene  della  Corte  Regia  d'Vrhitehal  inlondra. 
Erano  1  hiftorie  e'1  fogget to  intorno  l'elettione  del  RèJ'infti  tu, 
tione  dell'Ordine  della  Giarretiera  cominciata  da  Odoardo 
Terzo,  la  Proceilìone  de'Caualieri  ne'loro  habiti,  e  le  ceremo- 
nie  ciuffi,  e  militari,  con  l'altre  funtioni  Regie  .  Se  n'era  inua- 
ghito  il  Rè,per  hauer  e  la  più  ricca  tapezzeria  di  Rafaelle  con 
gli  Atti    degli  A  portoli ,  e  li  cartoni  originali  ;  febenequefti 
altri  doueuano  effe  re  in  doppio  numero ,  e  di  grandezza  mag- 

giori .    Contuttociò  l'intento  del  Rè  non  fi  condurle  ad  effet- 
to» effendo  il  VanDyck  arriuato  à  tal  fegno-,  che  non  dubitò 

domandare  trecento  mila  feudi  de'fuoi  cartoni .»  e  pitture ,  che fi  doueuano  fare  per  condurre  le  tapezzerie  .  Il  qual  prez- 
zo panie  eccelli  uo  al  Rè  Carlo  •  e  tuttauia  fi  farebbe  aggiufta- 

to  ,  fé  non  fi  folfe  interpofta  la  morte  di  eflb  Vandych.   Haue- 
ua  egli  ancora  la  mira  in  Francia  à  dipingere  la  gran  Galena 
del  Louro  nel  Palazzo  Regio;  de  effóndo  con  la  moglie  tra- 
icorfo  in  Fiandra  ,  nel  ritorno  Ci  diuertì  à  quello  effetto  fino  à 
Parigi ,  la  douc  era  in  quel  tempo  già  peruenuto  Nicolò  Puf- 
fino  .  Quiui  trattenutoli  due  mefifenza  alcuno  effetto,  fé  ne 
tornò  in  Inghilterra  ,  e  poco  dopo  in  londra  venne à  morte, 
e  refe  pietofamente  ,  e  cattolicamente  lo  fpirito  à  Dio,  Tanno 
164-1.  Fu  fepolto  il  fuo  corpo  nella  Chiefa  di  San  Paolo.  co:l_, 
difpiacere  del  Rè  ,  e  della  Corte  ,  e  con  vniuerfile  rammarico 
de  gli  ftudiofi  della  pittura.  Antonio  Van  Dyck  per  tante  ric- 

chezze acquisiate,  lafciò  poche  facoltà,  confumando  il   tutto 
nella  lautezza  de' fuo  viuere  più  tolto  da  Principe  che  da  pit- tore. Circa  il  modo  fuo  di  dipingere  foleua  e  4IÌ  condurrò 
alla  prima,  e  quando  face  ita  li  ritratti  ,  li  cominci  aua  il  mat- 

tino per  tempo  ,  e  fenza  interrompere  il  lauoro  teneua  à  defi- 
na re  leco  quei  Signori,  fuffeiopure  perfoniggi  ,  e  Dame  gran- 

di  vi  andauano  volentieri  come  à  folazzo.  tirati  dalla  varietà 
de  trattenimenti  .  Dopo  il  pranzo  egli  tornaua  all'opera-,  ,, 

oue- 
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ouero  ne  hauerebbe  coloriti  due  in  vn  giorno,terminadoli  poi 

con  qualche  ritocco .  Quefto  era  il  modo  Tuo  vfato  ne'  ritrat- 
ti ;  fé  faceua  hiftorie.  mifuraua  quanto  lauoro  poteua compire 

in  vn  giorno ,  e  non  più  .  Si  feruiua  de'riflelTì ,  e  sbattimenti , 
e  doue  prefiggeua  i  lumi ,  vfciua  fuori  à  tempo  ,  con  gratia,  e 
forza  :  limile  in  ciò  al  fuo  maeitro  Rubens  »  ieguitando  le  me- 

defimc  regole ,  e  marTìme  di  colorire  ,  fc  nonché  il  VanDick 

riufcì  più  delicato  nelle  incarnationi ,  e  (ì  auuicinò  più  allo 

tinte  di  Titiano  ;  fé  bene  egli  non  fu  fi  capace  d'inuentioni ,  né 
hebbe  pari  lo  fpirito ,  e  la  facilità  nelle  opere  copiofe ,  e  gran- 

di   effendo  l'harmonia  de'fuoi  colori  più  propria  dvna  came- 
ra. Confeguì  egli  il  pregio  maggiore  né  ritratti ,  nèqualifù 

vnico ,  &  alcune  volte  con  l'iftefìb  Titiano  marauigliofo .  Nel- 
Thiltorie  però  non  fi  moftrò  fufEciente  ,  e  ftabile  nel  difegno , 

né  fodis  fece  con  perfetta  idea,  mancando  in  quefta,  e  nel- 

l'altre,  parti,  che  ficonuengonoairattione  de'compo- 
nimenti.  Oltre  quello  che  fi  èdettode'coftumidi 

quefto  Artefice  ,  era  egli  buono,  honeito  nobi- 
le* e  generofo  -,  e  nella  ftatura  picciola  del 
corpo  riufcì  proportionato,  habile  , 

e  di  bello  afpetto ,  candido ,  e 
biondo ,  qualità  naturali 

del  fuo  clima  na- 
tiuo  . 
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FRANCESCO  DI  QVESNOY 
i  E  mai  né'  fecoli  moderni  la  Scol- 

tura fu  vicina  a  riforgere ,  e  rino- 
uare  la  fua  antica  forma,  ben  par- 

ile che  infpirata  dal  Buonaroti 
voleffe  inalzarli  a  gli  honori  pri- 

mi )  ma  perche  quello  Scultore-i 

non  confumò  tutta  l'arte,  perfet- 
tionando  folo  la  grandezza  de'li- 
neamenti ,  ci  lafciò  dell'altre  par- 

ti più  tolto  il  defiderio  che  l'efem- 
pio .  E  fé  bene  fino  à  quella  età  noitra  non  vi  fia  flato  chi  hab- 
bia  faputo  giungere  al  Buonaroti  ,  contuttociò  Francesco 

Fiammingo  in  quello  ftudio  che  appartiene  ad  vna  forma  fcel- 

ta,  edelegante,  ha  occupato  vn'  altro  luogo  fublime  nell'arte; 
che  s'egli  haueffe  più  lungamente  operato  ,  ed  auanzatofi  nel- 
1  hifloria,   e  né  componimenti ,  la  fcokurapoteua  bene  per  le 
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fue  mani ,  risorgere  affatto  .  Traile  egli  l'origine,  e'1  cognome 
da  Quefnoy  terra  de  Valloni, donde  Geronimo  fuo  padre  traf- 
ferifli  à  Brufelles  ad  efercitare  l'intaglio  ,  e  la  fcoltura  .  Qui- 
ui  nacque  Fra ncefco  Tanno  i  £94..  e  dal  padre  imparati  gli  ele- 

menti dell'arte  ,  cominciò  à  modellare  ,  e  lauorare  l'aiiorio ,  e'1 
marmo  tenero ,  che  s'vfa  in  Fiandra  d'vn  rilieuo  pulito ,  e  dili- gente» Dicefi  che  fieno  fuoi  primi  lauori  la  itatua  della  Giu- 
ftitia  Copra  la  porta  grande  della  nuoua  fabbrica  della  Cancel- 

leria della  Città,  due  Angeli  nel  frontifpitio  dellaChiefa^ 
del  Giesù  ,  e  due  altre  ftatue»  la  Giuftitia ,  e  là  Verità  per  la^ 

cafa  publica  di  Hai.   Per  li  quali  lauori  ,  &  in  quell'età  fi  ac- 
quiftò  tal  credito,    che  l'Arciduca  Alberto  l'impiegò  in  vna»» itatua  di  San  Giouanni  mandata  al  Cartello  di  Tor  Veertea.»  , 

e  pigliando  fperanza  della  fua  buona  riufcita ,  quefto  buon-i 
Principe  lo  mandò  à  iludiare  à  Roma  con  pennone .  Vi  giunfe 
Francelco  panando  già  venticinque  anni  della  fua  giouinezza, 
ina  breue  tempo  reftò  egli  accompagnato  da  quella  buona  for- 

tuna ,  per  la  morte  ,  che  tolto  feguì  dell'Arciduca  ,onde  fu  co. 
Itretto  di  pigliare  lauori  d'auorio  ,  e  di  legno  per  foftentarfi., 
intagliado  ielle  di  Santi  per  reliquiari),  alcune  delle  quali  ri- 

mangono ancora  in  bottega  de  gli  heredi  di  Maelt  10. Claudio 

Loreneie  Intagliatore,   dou'egli  fi  era  ricouera-to  .  Dopo  gli fu  da  to  à  fare  vna  (tatua  di  marmo  da  Pietro  Pefcatore  Mer- 
cante Fiammingo    che  faceua  raccolta  di  pitture  :  fu  quella-» 

vna  Venere  à  federe  ignuda  al  naturale  .  Volgeri  alci  da  vno 

icogli'o  Amore  pargoletto  ,che  l'abbraccia  con  vna  mano  ,  e 
con  l'altra  preme  la  mammella  della  madre,  e  fugge  il  latte,  e 
l'opera  con  diligenza,  e  ftudio  è  condotta  ;  fintoui  l'ancora  , 
&:   alcune  figurine  di  baflorilieuo  ,  che  alludono  all'arme  de' 
Pefcatori.   Hauendo  intagliato  in  auorio  qualche  ftatuetta-» 
con  buon  di  legno,  Se  habilità  ,   ilConteftabile  D.Filippo  Co- 

lonna prefe  àfolleuarlo,  e  gli  fece  modellare  vari  ornamenti 
per  vfo  della  Cafa;  &  hauendo  Francelco  dato  compimento 

ad  vn  Crocrfifib  d'auorio  alto  circa  tré  palmi ,  fu  da  quel  Si- 
gnore donato  ad  Vrbano  Vili.  Grandi  erano  gli  ftudi ,  ne'quali 

égli  fi  efercjtaua  ,  habitando  infiemecon  Nicolò  Puifino  ,,  do- 

ue 
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uc  Tamìftà ,  e  la  confuetudine  con  quello  raro  ingegno  fu  mol- 
to vtile,ed  opportuna  à  lui  per  folleuarfi  alle  forme  antiche 

più  belle  ,  modellando  le  ftatue  di  maggiore  ftima  ,  de  quali 

modelli  piccioli  fi  fono  veduti  il  Laocoonte,  el  torfo  dell'Her- 
cole  in  Beluedere  .  Scolpì  nel  marmo  vn  Amoretto  inclinata 

à  pulir  Tarco  grande  al  naturale,  mandato  all' Aga  in  Olanda 
al  Principe  d'Orange;  e  lo  fece  in  quel  tempo  ch'egli  fi  applicò 
tutto  àftudiare  li  putti  di  Titiano,con  occafione  che  nel  Giar- 

dino Ludouifi  vi  era  il  celebre  quadro  de  gli  Amori  ,  che  giuo- 
cando  fi  tirano  ,pomi  donato  dopò  al  Rè  di  Spagna  .  Efprefle 

Titiano  mirabilmente  i  putti  nell'età  più  tenera  ,e  con  delica- 
tezza fi  auanzò  fopra  ciafcuno  ,  Se  ne  inuaghì  Francefco  ,  e  li 

tradurle  in  varij  gruppi  di  mezzo  rilieuo  ,  e  feco  infieme  li  mo- 
dellaua  Nicolò  Puflino  *ù  la -creta.  Di  qui  Francefco  prefe  lo 
ftile  bello  debutti  che  gli  ha  fatto  tanto  honore  nella  fcoltura, 

e  che  egli  efeguì  meglio  di  ogn'  altro  ,  con  lo  fcarpello ,  come anderemo  hora  defcriuendo  alcune  inuentioni  di  fua  mano . 

Figurò  l'Amor  Diuino,  che  abbatte  l'Amor  profano  calcando- 
lo col  piede  ,  e  chiudendogli  la  bocca  con  la  mano  ,  per  farlo 

tacere  ,  mentre  vn'altro  fanciullo  inalza  la  corona  di  lauro  in 
premic  della  vittoria  immortale  ;  e  così  egli  variò  l'inuentione 
di  Annibale  Garracci  nella  GaleriaFarnefe.  Fece  vna  Bacca- 

nale della  medefima  grandezza ,  con  putti  che  tirano  per  te— > 
corna,  e  sferzano  vna  capra  ,  figuratoui  il  Giuoco  che  è  vil» 
fanciullo  ,  il  quale  fi  pone  al  volto  vna  mafehera ,  &  il  modello 
di  creta  fu  imitato ,  e  fcolpito  su  1  porfido  da  Tomafo  Fedelo 
Romano  chiamato  Tomafo  del  porfido  >per  la  facilità  fua  nel 
lauorarlo,  e  condurlo  con  tenerezza  inperfettione  ,  corno 
veramente  riufeì  quefto  mezzorilieuo  che  dal  Signor  Cardina- 
le  Francefco  Barberini  fu  donato  à  Filippo  Quarto  Rè  di  Spa- 

gna ,  e  fi  conferua  hoggi  in  Madrid  nel  Palazzo  del  Rè.  Se- 

guitò Francefco  vn'altra  inuentione  ,  fecondo  la  poefia  di  Ver- 
gili© ;  Sileno  coleo ,  &  appoggiato  ad  vn'arbore  di  vite  ,  dor- 

mendo vbbriaco  alla  bocca  di  vn  antro  .  Sonoui  putti  cho 
con  tralci  lo  legano  ,  e  gli  annodano  le  braccia,  e  li  piedi, 
&  vna  Ninfa  gli  tinge  la  faccia  con  le  mora,  mentre  alcuni  Sa- 

ri- 
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tiretti  ftimolano  1  afinello  di  Sileno ,  e  gli  aprono  la  bocca  per 
farlo  foriere  da  terra .  Euui  vn  fanciullo ,  che  tenendo  la  taz- 

za alle  labbra  per  bere  ,  viene  ritenuto  dal  compagno  per  le- 
uargliela:  la.  quale  inuentione  fi  doueua  condurre  in  marmo, 
conferuandofi  hoggl  il  modello  originale  nel  celebre  ftudio 
del  Commendatore  Cafilano  del  Pozzo  .    Pareua  bene  che 

tutta  rinduftriadi  quefto  Scultore  riufchTe  folamente  né  put- 
ti, adoperato  ancora  à  modellarne   alcuni  per  le  colonne  di 

bronzo  fopra  l'altare  de  gli  Apoftoli  in  Vaticano  ;  defìderaua 
però  egli  d'impiegarli  in  altre  figure.  Siche  fabbricandola 
Confraternità  de  Fornari  di  Roma  l'aitar  maggiore  della  loro 
Ch'-efa  della  Madonna  di  Loreto  alla  Colonna  Traiana,con  or- 

namenti ,  e  ita  tue  ,  glie  ne  fu  allogata  vna  ,  cioè  Santa  Sufan- 
na  nella  prima  nicchia  fìniftra  poco  maggiore  del  naturale,  & 

è  riuolta  alquanto  ver fo  l'altare  . 

STATVA   DI   SANTA   SVSANNA. 

MVouefì  la  Santa  in  vna  bella  attione  ;  poiché  tenendo 
nella  delira  la  palma  ,  trauolge  il  volto  al  popolo  ,  & 

addita  con  la  fìniftra  l'altare  ;  ma  nello  fporgere  alquanto  il 

braccio  fuori  del  manto,  arretra  fotto  la  gamba,  epofasù  l'al- 

tro piede .  Siche  le  membra  vicendeuolmente  s'oppongono 
con  moto  lieue  ,  e  foaue  ,  ritenendo  ilcoftume  d'vna  Vergine 
nobile  ,  &  humile  dedicata  a  Chrifto .  Spira  nel  volto  vn'aria 
dolce  di  grana  puriiTìma  ,  con  femplice  chioma  raccolta ,  e 
tutti  i  lineamenti  fono  formati  alla  bellezza  ,  de  al  pudore  . 
Maconfiftendò  la  perfettione  di  queftaftatua  principalmente 
nel  fuo  panneggiamento,  per  eifere  tutta  veftita  ,  il  manto  è 

lottile  ,  e  lieue  ,  e  difpo.ftoinmodo  fopra  la  tonaca,  che  re- 
ftando  feoperto  il  petto,  e  la  fpalla  deftra ,  ricade  fopra  il 

braccio  ,  e  la  mano  che  tiene  la  palma.  Dalla  fpal.'a  fi  mitra  fi 
auuolge  ,  e  ripiega  fotto  il  gombito,  e  n'efee  fuorilamano  , 
che  addita  l'altare .  Qui  lo  Scultor  e  prefe  occafione  di  efpor- 
re  nelle  pieghe  tutta  l'induftria  dello Scarpello  ;  poiché  il  man- 

to- fpiegandofi  dal  gornbito  ,  e  fotto  ilfeno,  vela  il  retto  del 

cor- 
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corpo  ,  e  fi  folleua  all'altro  fianco ,  e  con  doppio  fcherzo  rica- de m  vn  lembo,  e  fi  fcuopre  fotto  la  tonaca  à  mezza  gamba , 
feorrendole  pieghe  fino  all'altro  piede  ,  e  tantoché  v'appari- ke  la  rotondità  pura  delle  membra,-  e  fopra  il  oetto,e  le  mam- 

melle s'increfpa  gentilmente  la  tonaca  in  modo'che  il  fatto  per- duta affatto  l'afprezza,  s'afìbttiglia  nelle  pieghe,  e  fi  auuiua^ nello  fpirito  ,  e  nell'atto  .  EiTendo  inoltre  fa  rtatua  tutta  rico- 
perta, e  veftita  ,  quello  fcultore  accrebbe  l'indultriacon  ifue- 

lare  alquanto  il  braccio  modeftamente  ,  e  quali  à  cafo;  poiché 
nello  ftenderlo  per  additar  l'altare,  la  manica  fi  rouefcia  ,  & 
apparifce  tanto  l'ignudo  ,  quanto  ,  interrompe  ,  e  dà  gratia  à ■  tutta  Ja  figura  .  Potè  tanto  Francefco  con  lo  ftudio  fuo  fopra 
quello  marmo  che  lafciòà  moderni  Scultori  l'efempio  delk~> 
fiatile  vertite ,  facendofi  auanti  al  pari  de'megliori  antichi  in_, vno  fti-le  tutto  gentile,  e  delicato  ,  non  elfendoui  fin  horachi 
l'agguagli  con  opera  di  fcarpello  . Non  così  torto  fu  efpofta  al  publico  quella  rtatua ,  che  à 
lui  fi  nuolfero  gli  occhi ,  e  le  voci  di  ciafcuno ,  vedendoli  lepiu 
fcelte,  e  le  megliori  forme  che  fopra  la  natura  porta  confe- 
guir  l'idea  ftudiofa  degli  antichi .  Poiché  in  quella  rtatua  fola confumò  Francefco  le  fatiche  di  molti  anni,  foliccito  in  ritrar- 

re ogni  parte  denaturale  il  più  bello  ,  &  hebbeper  ifcorta^ 
TVrania  rtatua  antica  mirabile  nel  Campidoglio  j  fé  bene  egli 
conduffe  la  fuaSufanna  di  maniera  più  gentile  ,  e  più  delicata . 
Hauendo  dopo  Papa  Vrbano  Vili,  dato  compimento  al  bal- 

dacchino ,  e  colonne  di  metallo  in  Vaticano  fopra  l'altare  do 
gli  Aportoli ,  ordinò  quattro  Colorii  né  quattro  nicchioni  de* 
pilaftri ,  che  reggono  la  cupola  -,  &  ertendo  già  venuto  France- 

fco ingrandirtimartima  di  tutti,  per  la  rtatua  di  Santa  Sufan- 
na ,  dal  Papa ,  e  da  Cardinali  della  fabbrica  glie  ne  fu  allogata 
vna  cioè  Santo  Andrea  .  Formò  egli  il  fuo  modello  di  fìucco 
alto  22.  palmi  in  concorrenza  de  gli  altri  Scultori ,  e  fu  collo- 

cato nel  nicchio  finiftro,  in    faccia  così  ben  condotto  cho 
ne  feguì  l'applaufo  vniuerfale  de  gli  Artefici ,  e  della  Corto ancora  che  fi  arroga  di  giudicare  di  quelle  arti .  Ma  auuenne 
che  nel  trafportarfi  poi  il  modello  alla  fonderia,  doue  fi  foglio- M  m  ve 
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no  Jauorare  le  ftatue  pea  la  fabbrica  Vaticana  ,  mancando  fot- 
tole  macchine,  precipitò  eruinoflì  tutto  in  pezzi  ,  ditalmo. 

do  che  fi  perde  affatto  ,  e  non  potè  più  feruire  all'opera  .  Tale finiftro  che  forfè  auuenne  à  cafo ,  fu  creduto  fermamente  da-, 
Francefco,  e  confermò  la  fama ,  che  fotte  flato  effetto  dì  emù- 

latione  per  fargli  danno  -,  accioche  fianco  egli  dalle  faticho  ► 
e  dal  dìfpiacere .  in  formare  vn  altro  modello  di  quel  coloffo  » 
glifcemafìelo  fpirito,  òcomefpefTo  auuiene,  che  volendoli 
mutare  le  cofe  quando  Hanno  bene  ,  fi  vengono  à  guaflare_;  , 

e  fi  perdono  fenza  poterfi  più  racquiftare  .  Il  fatto  però  fuc. 
cedette  altrimente  j  perche  Francefco  molto  bene  ftabilito 

nelle  ragioni  dell'opera  ,  che  non  glipermetteua  allontanare . 
da  quello  ,  che  haueua  ritrouato  conia  diligenza  di  lungo  tem- 

po ,  hauendo  in  pronto  tutti  gli  Rudi ,  e  le  fatiche  >  ageuolmen- 
te  ricompofe  vn  altro  modello  vguale  al  primo,  fenza  variarla 
punto  quale  hoggi  fi  vede  nel  marmo  . 

STATVA  DI  SANTO  ANDREA. 

STà  il  Santo  Apoftolo  con  la  teffa  eleuata  in  atto  di  rimira- 
re il  cielo  :  dietro  le  fpalle  fi  attrauerfa  la  Croce  decuf- 

fata  in  due  tronchi ,  &  abbracciandone  vno  con  la  mano  de- 

ftra.diftende  apertala  finiftra  in  efpreflione  di  affetto ,  e  di 
amore  diuino  nella  gloria  del  fuo  martirio .  Nella  quale  at- 
tione  il  ,^anto  e fpone  il  petto  ignudo  col  braccio  deftro  ,  che 
fi  attiene  al  tronco  •,  e'1  manto  panando  dietro  la  deftra  fpalla  , 
ricade  dalla  finiftra  fopra  il  braccio,  e  fi  rilega  al  fianco  ,  dif- 

fondendoli fotto  à  mezza  gamba,  &  all'altro  piede  .  Ma  più 
fi  accrefce  la  bellezza  ,  e  l'arte  ;  poiché  neh" abbigliarli  il  manto 
fotto  i!  petto,  viene  à  cadere  in  fé  ftefìb  il  panno  fopra  il  pan- 

no, mentre  fiaccandoli  vngran  lembo  dal  fianco  deftro,pencIe 
dal  fmiftro  ,  &  infieme  dalla  mano-  dilatato  in  più  falde .  E  tale 

è  l'induitria  che  imitando  vn  panno  lano  non  graue ,  anzi  ar- 
rendeuole  ,  e  leggiero  ,  efplica  fotto  le  membra  ;  e  le  pieghe^ 

fono  à  tempo ,  e  con  grata  corrifpondenza  ordinate  fopra  l'i- 
gn  udo,  feguitandola  difpofi  tione  del  corpo  in  modo  elegante . 

Oa- 
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Onde  fi  riconofce  quella  maflìma  né  panni  di  allegerire  i  rilie- 
ui  delle  membra  ,  e  fupplire  i  luoghi  vuoti ,    e  che  all'intrec- 
ciamento  delle  pieghe  fuccedano  le  falde  ampie,  e  fpatiofo  . 
Quanto  l'ignudo,  e  l'altre  parti  di  quella  llatua  ,  il  Santo  nel rimirare  il  cielo,  volge  la  teita del  lato  deliro, e  piega  foaue- 
mente  il  petto  à  finillra  con  attiene  quieta,  e  ripofata .  Siche 
nell'arretrare  alquanto  la  fpallafrà  l'vno  ,  e  l'altro  tronco  del- 

la croce,  e/pone  il  petto  formato  di  parti,  robulte  in  qualità 
di  pefeatore  affaticato,  e  forte,  ma  però  ellenuato  da  gli 
anni ,  efpreifa  nella  carne  l'offa  tura,  &  i  mufcoli  con  rifenti- 
menti  moderati .  L'iftefTa  difpofitione  ferba  ancora  il  volto alquanto  dimagrato ,  ampia,  e  calua  la  fronte  ,  la  barba  incul- 

ta  ,  &  aperte  le  labbra  nell'affetto  diuino  .    Et  operando 
fola  quella  figura  inluogo  fi  grande  ,  l'attitudine  fu  a  è  tutta^ 
aperta  ,  e  magnifica,  mentre  il  braccio  deliro  lì  folleua  al  tron- 

co della  croce  ,  e  fi  ftende  il  fi  nifi  ro  .  Così  da  quello  Iato  pofa 
il  piede  in  terra,  e  l'altro  fi  difeofta,  e  fi  folleua  à  mezza^ 
pianta  :  onde  con  raro  effetto ,  fporge  in  fuori  il  ginocchio  , 
e  fi  offerifee  la  cofeia  pura  fotto  il  femplice  panno  j  tantoché 
alle  ordinate  contrapofitioni ,  e  bellezza  de'panni ,  e  dell'ignu- 

do l'occhio  s'empie  d'harmoniche  proportioni,  e  fi  della  alla marauiglia  .  Fu  feoperta  la  -(tatua  il  Venerdì  primo  di  Marzo 
l'anno  1 640.  alla  prefenza  del  Papa  ,  che  in  quel  giorno  vifita- uà  la  Bafilica  Vaticana.con  applaufo  della  Corte.e  di  ciafeuno; 
e  Francefco  vi  lafciò  il  nome  incifo  in  vn  fallo  fotto  il  piede  che fi  folleua  fran.  dv  qvesnoy  brvxell.   fac.    Nel   collocarli 
e  llabilirfi  la  Ila  tua  gli  fu  mutato  il  nicchio  fìniftro  in  faccia,,  , 

dou'hoggi  è  l'altra  di  Santa  Helena  ,  e  datogli  l'altro  nicchio obliquamente  oppollo  :  fiche  Francefco  fé  ne  dolfe  ,  e  rad- 
doppiò le  fue  querele  ,  quali  per  ogni  via  fi  cercalfè  di  nuocer- 

gli ,  fin  con  mutargli  il  lume ,  e  la  veduta  ,  conuenendofi  hora 
girare  per  vederla  in  faccia  .  Ma  comunqueda  principio  an- 

darle il  latto  che  fi  doueua  auuertire  auanti,  certo  è  che  fu  or- 

dinato dalla  Congregatione  de'Riti  che  il  Volto  Santo  con  la 
llatua  di  Veronica  tenelfe  il  primo  luogo,  nel  fecondo  fucce- 
delfela  Croce  con  Santa  Helena,  nel  terzo  la  Lancia,e  la  llatua 

M  m     2  di 
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di  Longino ,  &  in  vitimo  la.  tetta  di  Santo  Andrea  con  la  fiatila 
nel  quarto  luogo  ;  fiche  conuenne  mutare  i  fi  ti .  Confumò  egli 

Io  fpatio  di  cinque  anni  in  perfettionare  quello coloffo  ,  e'1 
prezzo  furono  tre  mila  feudi ,  che  la  fabbrica  gli  diftribuiua-» 
à  ragione  di  cinquanta  feudi  il  mefe  :   il  qual  prezzo  tuttauia 
non  era  fufficiente  àluichemanteneua  continuamente  huomi- 

ni  à  porta  alle  fue  fpefe  ,  e  che  fenza  attendere  ad  altri  impie- 
ghi h  confumaua  nelle  fatiche .  Onde  al  fine  in  vece  di  guada- 
gno ,  il  pouero  Francefco  fi  trouò  in  debito ,  e  di  più  veniua-» 

moleftatodal  Fonditore  nella  fomma  di  cento  trenta  feudi  per 
haucr  egli  fatto  lauorare  di  rame  li  due  tronchi  della  Croce  , 
doue  laFabbrica  pretendeua  che  andaflèro  à  fuo  conto  per  ria- 

vergli dato  il  marmo  à  fufficienza  .  Sopra  che  egli  fi  lagnaua , 
come  ben  mi  è  noto,  per  hauergli  fatto  più  fuppliche  ,  e  memo- 

riali alla  Congregatione  della  fabbrica  ,  con  li  quali  al  fine  fu 
efaudito,  e  pagato  il  debito  del  Fonditore  .  Oltre  quelle  due 
itatue  formò  Francefco  alcuni  putti  delli  quali  molti  lo  ricer- 

cavano ,  &  oltre  li  mezzi  rilieui  già  deferitei,  né  fcolpì  ancora 
vn  altro  lungo  conAngioletti  ignudili  qualicantano  su  le  note  , 
per  la  Cappella  del  Cardinale  Filomarini  Arciuefcouo  di  Na- 

poli edificata  magnificamente  nella  Chieia  de'  Santi  Apodo! i 
in  quella  Città,dou'è  collocato  il  marmo  fopra  l'altare  .  In  Ro- 

ma nella  Chieia  dell'Anima  diede  compimento  alli  due  depor- 
ti murati  di  qua  ,  e  di  là  in  due  pilaftri  ',  l'vno  è  di  Ferdinando 

Yanden  Gentilhuomo  d'Anuerfa  ,  l'altro  di  Hadriano  della  fa- 
miglia Vryburgenfe  d'Alcmaria .  .Nel  primo  fono  accommo  . 

<2ati  due  putti  ,  che  nell'alzare  vn  panno  difeoprono  l'infcrit- 
tione  i  nel  qual  panno  fi  benda  vno  di  loro  parte  della  tefla  ia> 
contrafegno  di  meftitia  ,  e  tiene  in  mano  Thoriuolo  della  mor- 

te. Quello  certamente  è  il  più  bel  puttino  che  animarle  lo  fcar- 
pello  di  Francefco  ,  e  che  è  tenuto  alianti  per  erTempio>  &  idea 
da  Scultori ,  e  da  Pittori ,  col  Tuo  compagno  che  fi  volge  di 

rincontro,  e  fi  piega  infieme  neifalzare  il  panno.  L'altro  de- 
pofi  to  è  formato  in  due  altri  putti,  che  fpiegano  vn  manto  con 

ì'i-nfcrittione  di  Hadriano  ,  evi  fono  l'arme  ,  l'vrna  ,  e  gli  or» 
naca  enti  ;  fé  bene  quefti  due  fatti  col  fuo  modello, con  fono  in- 

tie- 



FIAMMINGO.        *77 
neramente  di  fua  mano .  t^~*  \\  ̂ eoofito  di  Giouanni  Afa-; , 
vn  putto  che  con  vna  mano  velata  li  aiciu^*  \.  ucrime  dalla., 

guancia ,  e  con  l'altra  fpegne  la  face  della  vita  humana,  appog- 
giato ad  vn  tefchio  di  morto;  il  quale  putto  né  meno  è  intiera- 
mente di  fua  mano  ;  ma  ritoccato,  ed  efeguito  col  fuo  modello . 

Fu  quefto  collocato  nella  Chiefa  della  Tua  natione  in  Campo 
Santo,  donde  fu  poi  leuato  ,  parlati  alcuni  anni .  Nelmedefì- 
mo  luogo  vedefì  col  fuo  difegno ,  la  Pietà  intefTuta  nella  coltre 
delia  bara  la  quale  fùcauatada  vn  picciolo  tondo  di  baffo  rilie- 
uo  di  terra  cotta, e  fé  ne  vede  il  geffo  .  E  di  fua  inuentione  ia^ 

memoria  di  Gafpare  Pefcatore  con  due  Cherubini ,  che  l'ador- 
nano  con  l'ali; -e  fopra  v'è  il  ritratto  in  profilo  dentro  vna  con- 

chiglia ;  la  qual  memoria  in  tauola  di  marmo  con  Finfcrittione 

fu  mandata  à  Napoli  nella  Chiefa  dell'Anima  ,  doue  Gafparo  è 
fepolto.  Fra  gli  altri  puttini  che  in  non  poco  numero  egli 

modellaua  per  formarli  di  rame  ,  e  d'argento,  fono  giudicati 
bellifTimi  quello  che  dorme  >  e  pofa  la  guancia  su  l'origliere  di 
grandezza  circa  vn  mezzo  palmo  ,  oc  vn'altro  che  fedendo  con 
la  tazza  ,  e'1  cannellino  in  mano  enfia  la  bocca;  foffiando  globi- 
di  fpuma,come  fogliono  i  fanciulli  ;  e  quello feruì  per  orna- 

mento di  vn  calamaio  d'argento  del  Conteftabile  Colonna  .  Fe- 
ce la  mazza  d'argento  del  Cardinale  Francefco  Montalto  at- torniata da  leoni,  e  da  fanciulli,  che efcono  dalla  bocca  del 

ferpente  Bifcione  de' Vifconti ,  &  inalzano  la  ftella .  Finalmen- 
te egli  fcolpì  vn  Amoretto  ignudo  dal  naturale  in  atto  di  faet- 

tare  con  l'arco  ,  e  folleua  dietro  vna  gamba  ,  riguardando  al 
fegno  .  Tanto  fé  ne  compiacque  Francefco  ,  che  prefago  di  la- 
fciare  in  quello  marmo  gli  vitami  tratti  del  fuo  fcarpello,  non 
fapeua  ìeuarne  la  viltà  ,  e  la  mano  .,  né  fi  contentaua  mai  di  ri- 

guardarlo, e  ripulirlo  ,•  e  non  orlante  che5!  Signor  Tomafo  Bac- 
cherà Caualiere  Inglefe  lo  follecitaffe  perhauerlo  ,  gli  con- 

uenne  afpettare  più.  di  vn  anno  dopo  eìfere  fornito  .  Hora  per 
dire  lo  itato  infelice  in  cui  fi  trouaua  quefto  huomo  eccellente, 
egli  era  degno  di  molta  commiferatione  :  poco  allegrauano 
Ini  gli  applaufì  della  virtù  fua,  vedendoli  mai  fano,  arrecato 
in  lettola  podagra ,  e  da  perturba  tigni  di  malinconia  con  tan- 

ta 
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ta  debolezza,  che  ad  ogni  poca  -rpIlcatl°^  gli  gì  mia  il  ca- 
po ,  e  veniua  n^-~  *  a"-ne  vn  §lorno  accommòdando  il  ramo 

Jena  palma  di  metallo,  che  mancaua  alla  fua  ftar.ua  di  Santa.* 

Sufanna,  cadde  all'improuifo  dalla  fcala  ,  &  hebbeàlafciarui 
la  vita.  Aftìiggeuafi  ditrouarfi  inpouero  flato  ,  e  tra  poche 
opere  oppreflb  da  grandiffime  fatiche  \  Se  à  dire  il  vero  egli  è 

oran  pena  d'vno  ingegno  eleuato  >  e  itudiofo ,  fé  dopo  le  cure  , 
8c  i  {udori ,  e  le  tante  applicationi ,  non  ha  da  refpirare  ,  e  fi 
troua  bifognofo  ,  e  fenza  riftoro,  quando  altri  fcherzanocon 
la  forte  ,  e  rapifeono  i  premi ,  e  gli  honori  fenza  fatica .  Con. 
tuttociò  Francefco  ,  ò  foife  fcherno  ,  ò  compafllone  della  fua*/ 
fortuna,  ella  gli  fi  fece  auanti  liberaliflima,  ebenigniiìima  , 

aiuiengache  l'anno  1642.  il  Rèdi  Francia  Luigi  XIII.  di  glo- 
riofo  nome,  mandando  alla  Santa  Cafa  di  Loreto  à  feiogliere  il 
voto  per  lo  nato  Delfino  dato daDio  à beneficio  depopoli, 
dopo  la  sterilità  di  ventidue  anni  della  Regina,  fece  prima  be- 

nedire il  voto  dal  Papa.  Onde  il  Signore  di  Sciantaleuinuiato 

à  quello  effetto ,  mentre  dimoraua  in  Roma,  trattò  di  condur- 
lo al  feruigio  del  Rè ,  come  era  feguito  due  anni  prima  in  per- 

fona  di  Nicolò  Puffino,  il  quale  era  pur  all'hora  tornato  à  Ro- 
ma, e  doueuano  l'vno  ,  e  l'altro  infieme  trasferirli à Parigi. 

Incontrò  Francefco  volentieri  quella  occafione ,  che  per  lui 

non  poteua  eifere  né  più  opportuna,  né  più  profpera,  hono- 
ratocol  titolo  di  Regio  Scultore,  e  con  le  medefimeconditio- 
ni  vfate  con  Puffino:  mille  feudi  Tanno  di  gagi ,  così  chiamano 

in  Francia  gli  ftipendij  del  Rè  ,  con  eflTergli  pagate  l'opere  ,  e con  lhabitatione  nella  Galeria  del  Louro.  Era  quello  itato 

motiuo  di  Monfignor  di  Nover  Segretario  di  Itato  ,  e  foprain- 
tendente  deje  fabbriche  regie,  ìbggetto  di  molto  valore  .  Il 

perche  doueuano  aflegnarfi  à  Francefco  altre  prouifioni  per 
lo  mantenimento  di  dodici  giouini  ,che  fotto  la  fua  difciplina 

ftabiliffero  in  Parigi ,  &  in  Francia  la  fcuola  della  ScoJtura>  nel 
modo  che  fi  era  trattato  con  Puffinodi  ordinar  la  pittura  .  in 

efecu  rione  di  ciò  furono  deportati  su  1  banco  mille  ,  e  ducente» 
feudi  per  lo  viaggio  di  Francefco  ,  onde  pareua  bene  che  in  vn 

limito  la  forte  fua  fi  fotte  inalzata  ,   fperando  col  mutar  Ino- 

go, 
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go,  e  cielo  ,  douefle  inlui  riforgere  à  coftitutione  più  beni- 

gna ,  l'hilarità ,  e  la  falute  .     E  perche  il  voto  del  Rè  conftfte- 
ua  in  due  ricchiffime  corone  gioiellate  di  diamanti  al  valore 

di  quaranta  mila  feudi  >  con  la  ftatua  di  vn'Angelo  d'argento 
alta  circa  fei  palmi ,  in  atto  di  prefentare  alla  Vergine ,  ilnato 

Delfino  ritratto  in  vn'altra  ftatua  d'oro  al  naturale  .  Era  l'An- 
gelo flato  fatto  in  Parigi  col  modello  di  Giacomo  Serafino 

Scultore  del  Rè  celebre,  &  eccellente  ;  e  penfandofi  di  aggiun- 

gere ,  e  compire  il  voto  con  la  ftatua  d'argento  della  Vergine^ 
della  medefima  grandezza,  Francelco  ne  fece  il  modello  di 
creta ,    che  poi  non  fu  melfo  in  efecutione  .  Rifcoffe  egli  per 
fuo  fouuenimento  ,  e  per  metterli  in  ordine  al  viaggio,  la  metà 

de 'denari  depofitati  su  1  banco  ,  e  già  era  in  pronto  di  partirli , quando  di  nuouo  accrefeendofi  il  fuo  male»  foprafatto  da_j 
continue  perturbationi,  cadde  in  delirio  ,  e  ne  fùcuftodito  in 
ietto  in  iftato  di  commiferatione  .  Era  Francefco  mal  fodisfat- 
to  di  vn  fuo  fratello ,  per  le  fu  e  cattiue  maniere ,  ecoftumi ,  e 
lo  teneua  da  fé  lontano  ,  fenza  volerli  impacciar  feco  ,  ma  co- 
itui  tornato  à  Roma  ,  &  in  cafa  Aia,  parte  tirato  da  odio,  e 
parte  da  iniqua  ambitione  di  Accedergli  nella  gloria  della-» 
Scoltura,  come  vanamente  fi  perfuadeua  ,fi  tiene  che  cofpiraf- 
fe  contro  la  vita  di  Francefco ,  per  dargli  la  morte  col  veleno. 
Giudicauano  li  Medici ,  che  il  megliore  rimedio  di  rifanarlo  fa- 

rebbe Irato  il  cielo  natiuo  di  Fiandra:    con  quefta  occafione, 
affrettò  la  partita;  e  veramente  l'effetto  funefto  della  mor- 

te fuccedette  ben  tolto  *,  poiché  Francefco  fenza  vfeir  d'Ita- 
lia,  appena  giunto  a  Liuorno  chiufe  gii  occhi  à  quefta  mor- 

tai luce  il  giorno  12.  di  Luglio  l'anno  1  643.    Così  morì  , ecefsòdalle  fatiche  ,  e  da  i  trauagli  per  godere  il  Cielo.  Fu  il 

corpo  fuo  fepolto  nella  Chiefa  de'PadriFrancefcanr ,  pianto 
in  Roma ,  nella  patria,  ed  in  Francia,  doue egli  era  defiderato , 
e  fi  attendeua  la  Aia  venuta  .  Kuomo  degno  di  viuere  più  mol- 

to ,  e  di  morire  con  morte  meno  atroce  perla  Aia  eccellente 
virtù,  che  con  li  marmi,    e  più  lungamente  ancora  fi  anderà 
diffondendo  alla  poiterità,  douunque  glihuominihaueranno 
in  pregio  la  feohura  .  Si  crudele  misfatto  non  reftò  impunito, eì 
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e'I  fratricida  fu  dal  cielo  fulminato  guittamente,  così  per  que- 
lla ,  come  per  altre  fue  nefande  colpe ,  confumato  dalle  fiam- 
me alle  quali  fu  condannato,  òiarfo  publicamente  nella  piazza 

di  Gante  $  doue  in  quello  flato  di  morte  dicefi  che   riuelafie^r 
fpontaneamente  dihauer  con  velenofa  beuanda  il  proprio  fra» 
tellp  tolto  di  vita.  Era  Francefco  di  flatura  gìuftaje  fecondo  il 
natiuo  temperamento  della  Fiandra ,  candido ,  e  biondo  ,  gli 
occhi  fuoi  erano  di  colore  celefle  ,  il  volto  ,  e  le  membra  ben^ 

comporta,   &  ordinate  in  afpettopiaceuole,  e  moderato.  A 

quelle  acconfentiuano  l'altre  qualità  dell'animo  fuo  candido ancora ,  e  tanto  puro  ,  &  humano  che  chiunque  ThauelTe  vna^ 

volta  conofciuto  ,  era  indotto  ad  amarlo  *,  fé  bene  fpeffo ,  e  fa- 
cilmente fofpettaua ,  e  fi  ritiraua  attratto  ,  e  penlierofo .  Non 

ammetteua  alcuno  ,  e  ricufaua  fino  gli  amici  che  lo  vedeffer  o 
nel  tempo  che  ftaua  applicato  alle  fue  flraordinarie  fatiche  » 
mono  ancora  dal  fofpetto  che  altri  non  ifpiafTe  in  cafa  le  fue— f 
cofe  .  Molto  più  fi  confermò  in  quello  penfiere  dal  tempo  che 
fece  la  ila  tu  a  di  Santo  Andrea,  perla  femplicità  di  vnfrato 
iuo  amoreuole  :  entrò  quelli  nella  turata ,  mentre  facendoli 
l'incaflro  ,  delia  croce  di  bronzo  dietro  la  ftatua,  li  tronchi 
non  erano  ancora  alzati  al  luogo  loro  .  Onde  il  buon  Padro 
fubito  auuertì  Francefco  che  la  croce  era  baifa  ,  e  che  non-, 

iftaua  bene  ,  e  fenza  capire  la  ragione  ,  partitoli,  dopo  andò 
raccontando  à  tutti  il  fatto  come  vna  gran  cofa  ,  dicendo  che 
vedeuano  più  quattro  occhi  che  due  ,  e  che  fenza  lui,  la  Croce 
troppo  baila  farebbe  Hata  male  adattata.  La  fera  medefima 

Francefco  né  vdi  la  nouellam  prele  collera. e  dali'hora  non  vol- 
le più  alcuno  intorno  à  fuoi  lauori .  Quello  Artefice  non  amò 

cofa  alcuna  maggiormente  della  fua  arte  ,  e  dalle  continue  fa- 

tiche potè  bene  reflare  fianco  ,  ma  non  mai  fa-rio  ,  e  vinto . 
Auuertiua  però  che  fé  vno  Scultore haueffe compitamente^ 
cfeguito  vna  flatua  fola  ,  hauerebbe  potuto  vantarli  di  haue- 

re  molto  operato ,  fperimentando  che  l'arte  era  infinita .  Egli 
è  vero  che  tal  modo  fuo  di  fare  gli  ritardò  la  mano  ,  e  l'inge- 

gno ;  poiché  come  fi  è  veduto  ,  egli  non  efeguì  fé  non  due  fla- 
tue  fole ,  e  vi  confumò  l'età .  Non  fi  efercitò  nell'Hifloria  ,  da 

cui 
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cui  non  fi  può  ritenere  vn  ingegno  abbondante   nelPattione  , 

che  è  l'oggetto  vero,  e  principale  dell'arti  imitatrici .  Tardo era  Francefco  ,  e  difiìcilme  nte  inuentaua  da  fé  .  Non  confe- 

guiua  le  cofe  fé  non  replicando  più  ,  e  più  volte  le  fatiche  dal- 

l'antico, e  dal  naturale  ;  tantoché  noniblo  delle  membra  prin— 
cipali ,  di  vna  mano  ,  ò  d'vn  piede  ,  ma  di  vn  dito  ,  ancora  ,  e 
di  vna  piegatura  di  panno  faceua  più  modelli;  né  fi  quietaua», 
nella  diligenza  .  Contuttociò  egli  era  tale  ,  che  non  effendo 

né  pronto ,  né  abbondante ,  preualeua  nondimeno  nell'elettio. 
ne  de  gli  ottimi  efempi,  acquiftatafi  quell'antica  purità  fprez- 
zata  da  moderni  Scultori  .  Affaticandoli  in  vn'opera  cheri- 
puliua  horraai  fornita  ,  perfuafo  da  vn  fuo  amico  che  cefTafio 
dalla  fatica ,  offendo  la  ftatua  in  perfettione:  rifpofe  Francefco 

voi  dite  bene  che  non  vedete  l'originale,  ma  io  m'affatico 
per  fare  affomigliare  quefta  copia  all'originale,  oc  al  mo- 

dello , che  ho  nella  mente.  Concepì  Francefco  vna  idea  in- 

torno le  forme  de'putti ,  per  Io  Audio  fatto  da  Titiano ,  e  dal 
naturale  ;  fé  bene  egli  andò  ricercando  li  più  teneri  fino  nello 
fafcie  -,   tanto  che  venne  ad  ammollire  la  durezza  del  marmo  , 
fembrando  effi  più  tolto  di  latte  che  di  macigno .  Ma  con  tut- 

to che  fieno  di  efattifììma  imitatione  ,  quella  tenerezza  non_, 
fi  contiene  nella  proprietà  del  coftume  ,  mentre  egli  limoffo 
ad  atti  di  forza ,  e  di  giuditio  in  quell'età ,  che  non  fi  reggono 
per  fé  ftefli  ;  e  coloro  ̂ nondimeno  che  l'hanno  feguitato,  co- 

me è  facile  alterare  ,  e  dare  nell'ecceffo  penfandodi  megliora- re,  hanno  accrefciuto  ,  e  fatto  fenfibile  il  difetto  ,   enfiando 

gote  ,  mani  ,  piedi  ,  ingroffando  la   tetta,  e'1  ventre  brut- 
tamente ;  il  qual  vitio  fi  è  infìnuato  infieme  ne'  Pittori .  Né 

al  certo  quella  prima  ,  e  teneriffima  infantia   ritiene  anco- 
ra forma  alcuna   buona,  e   perfetta,  la  quale  fi  acquifta»* 

meglio    nel   quarto,  ò  quinto  anno-,  all'hora  che  digerite^ 
le  fuperfluità  ,  e'1  fouerchio  humido  ,  fi  distendono  le  membra,, 
alli  loro  dintorni ,  Stalle  proportioni  fueite,  e  proprie  all'o- 
perationi .  Li  Greci  fcolpirono,  e  dipinfero  eccellenti  Alma- 

mente gli  Amori,  eli  Geni]  fanciullctti,  e  pare  che  molto  à 
propofito  li  defcriua  Cali  iftrato  intorno  la  ftatua  del  Nilo  ,  e 

Nn  Fi- 
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Filoftrato  nell'immagine  del  giuoco  de  gli  Amori  .  Michel Angelo  in  marmo ,  &  in  pittura  li  formò  tutti  riferititi ,  come 
Hercolifenza  tenerezza  alcuna.  Rafaelle  il  primo  conferì  lo* 
ro  gratia  ,  e  leggiadria  ,  formandoli  fuelti,  econ  lepropor- 

tioni  dell'età  crelcente  alla  bellezza  .  Titiano,  e'ICoreggio più  teneramente  ;  Annibale Carracci  fi  tenne  fra  coftoro  ,  & 

il  Domenichino  è  riputato  eccellenti  (Timo  ,  il  quale  più  d'ogni 
altro  li  vsò  ne  Tuoi  componimenti ,  efprimendoli  in  varie  for- 

me ,  bambini  in  faicie  ,  &  adulti,  con  li  moti ,  e  proprietà  con- 
formi ali  età  di  ciafcuno.  Francefco  Fiammingo  fi  riftrinfe^» 

più  alle  forme  tenere  de'bambini  &  in  caretta  rafìbmiglianza  fi 
auanzò  mirabilmente  nella  maniera  che  hoggi  è  feguitata  . 

Rettaci  in  fine  di  accennare  alcuni  altri  lauori  di  mano  di 
quetto  maettro  ,  che  non  debbono  ettere  tralafciati .  Per  lo 
Marchefe  Vincenzo  Giuttiniani fece  vn Mercurio  altocirca-» 

tre  palmi  ,  il  quale  fi  volge,  e  fi  piega  indietro  à  riguardare  vn 
Amoretto  ,che  gli  allaccia  i  talari  al  piede,  in  accompagna- 

mento d'vn  Hercole  antico  di  metallo  .  Dopo  fece  vn  Apollìne 
compagno  al  Mercurio,  e  fiancheggiano  nell'atto  delPAntinoo 
di  Beluedere .  Circa  lamedefima  grandezza  di  tre  palmi  èia 
ttatua  diGhritto  ignudo  di  marmo  con  le  mani  auanti  legato 
alla  colonna  fatto  per  lo  Signore  H  effe  li  n,  che  era  Gran  mae- 

ttro dell'Erario  della  Camera  del  Rè  Chriftianiflìmo.  Dife- 
gnò  li  JDepofiti  per  lo  Marcheie  Catte!  Rodrigoxhefono  otto 

e  tutti  vniformi  con  le  memorie  de'fuoi  maggiori:  Furono 
li  marmi  lauorati  in  Roma  ,  e  mandati  in  Portogallo  nella  Cit- 

tà di  Lisbona ,  entro  la  Chiefa  di  San  Benedetto  ,  doue  per  lo 
mutationi  feguite  ,  quelli  che  non  erano  flati  metti  in  operai 

nel  fepolcro  lòtto  l'altare  maggiore,  retta rono  imperfetti , 
e  collocati  in  Sagrefìia.  Ne  meno  tralafcieremodue  famofe 
ttatus  antiche  rittaurate  da  Francefco,  il  Fauno  del  Signor 
Aleflfandro  Rondenini ,  fupplite  le  braccia  ,  e  le  gambe,  cho 
mancauano  dalla  ruina ,  e  la  Minerua  d'alabaftro  orientale^ 
del  Signore  Hippolito  Vitellefchi ,  aggiuntaui  la  tetta  arma- 

ta d'elmo  ,  le  mani ,  e  li  piedi  di  metallo  corintio  cattato da«# 
zfcedagiìe  disfatte.  De'ritratti  bellifUmo  è  quello  del  Princi- 

pe 



FIAMMINGO.        zS| 

pe  Mauritio  Cardinale  di  Sauoia  fatto  in  marmo  l'anno  153  5. 
dal  qual  Signore  egli  veniua  fauorito  benignamente .  Feco 
l'altro  ritratto  ,  e'1  monumento  del  Lettore  Bernardo  Gabrie- 

li nel  fuo  fepolcro  in  San  Lorenzo  fuori  le  mura  di  Roma,/ . 

Trouanfi  buon  numero  di  tette  con  bulli  d'argento  ,  e  di 
metallo  ,  che  fi  efpongono  nelle  Chiefe  della  medefima  Città  sii 

gli  altari  né  giorni  folenni, fatte  co'fuoi  modelli ,  e  ripulite  al- 
cune di  fua  mano  .  Tra  quefte  San  Silueitro  Papa  alle  Mona- 
che, e  Chiefa  del  Santo;  San  Francefco  di  Paola delli Padri 

Minimi  nellaTrinità de' Montile  nella  Chiefa  del  Giesù  S  Hen- 
ricolmperadore  ,  con  li  due  Beati  Borgia  ,  eStaniflao.  Nel- 

la Sagreftia  de'Padri  della  Madalena  vi  è  Santa  Madalena  ,  e 
Santa  Marta  ;  in  quella  di  San  Carlo  à  Catinari,la  telta  del  San- 

to, e  l'altra  di  S.Biagio.  In  Santi  Apoftoli  quella  della  Vergine, 
e  di  due  Santi  ,  e  così  in  S.Gregorio,  in  S.Spirito,  &  altroue  vi 

fono  bulli  con  volti  de'Santi ,  che  faria  lungo  il  raccontarli . 
Ben  di  {ingoiar  pregio  fono  le  due  tefte  compagne,  Chrifto  io# 

etàgiouanile,  eia  Vergine  ,  cheli  volge  con  gli  occhi  humiii,* 
li  cui  originali  di  terra  cotta  fi  conferuano  nella  guardarobba 
del  Signor  Cardinale  Francefco  Barberini  :  feruirono  per  due 

getti  d'argento  rìnettati  da  Francefco  medeftmo,  ivnoper 
la  Regina  d'Inghilterra  ,  l'altro  per  rEminentiffimo  Signor Cardinale  Camillo  Maflìmi  ,  checonferua  ancora  il  belliilimo 

modello  piccolo  del  Laocoonte  di  terra  cotta  imitato  da 
quello  di  Beluedere  ,e  fu  comperato  da  quello  Signore  à  prez- 

zo di  quattrocento  feudi ,  eflendo  flato  perfettìonato  con  lo 

fludio  difei  meli,  ne'quali  Francefco  fi  affaticò,  non  potendofì 
fatiare  di  ridurlo  perfetto  à  quel  fegno  d'eccellenza,  cheli 
ammira  l'originale  .  E  per  vltimo  panni  di  non  tralafciare  tre 
figurine  di  fuo  modello;alte  vn  palmo  le  quali  fi  veggono  d'ar- 

gento ,  e  di  metallo  j  Chrifto  flagellato  alla  Colonna  fra  due 

Hebrei ,  che  lo  battono  crudelmente  ;  efprime  l'innocenza  e 
la  volontaria  pafsione  ,  efponendofi  alle  percofle  ,  e  piegando 
il  volto  humile ,  e  dimetto  verfo  la  delira  fpalla . 

Si  aggiunge  quella  lettera  di  Pietro  Paolo  Rubens  fcritta 
à  Francefco  Fiammingo  tradotta  dalla  lingua  Franfefe  . 

Nn     2  Al 
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Al  Sig.  Francefco  di  Quefnoy  . 

IO  non  so  come  [piegare  a  V.S*  il  concetto  delle  mie  obligatiom  perii 
modelli  mandatemi ,  e  per  li  gefsidelli  due  putti  della  Infcrittione  del 

1)anden  nella  Chiefa  dell*  Anima  ;  e  molto  meno  so  [piegare  le  Udì  della^> 
loro  bellezza  :  fé  li  habbìa  [colpiti  più  toflo  la  natura  che  Varie  el 
marmo  fi  fia  intenerito  in  vita  .  Sento  fin  di  qua  le  lodi  della  flatuo^* 

di  Santo  Andrea  difcoperta  in  quefto  tempo ,  &  io  in  particolare^  t 
&  in  vniuerfale  con  tutta  la  noHra  natìone  ce  ne  rallegriamo  con  lei , 

partecipando  infieme  della  [uà  fama  .  Se  io  non  fcffi  ritenuto ,  e  dall'età  y 
e  dalle  podagre ,  che  mi  rendono  inutile,  me  ne  verrei  coftà  a  godere  con  la 

vifta  ,  &  ammirare  la  perfettione  di  opera  fi  degna  .  Spero  nondimeno  di 

vedere  XJ.S.qui  tra  noi  >  e  che  la  Fiandra  no/ira  carijfima  patria  rifplen» 
dera  vn  giorno  per  le  fue  opere  illuHrì  s  il  che  vorrei  fi  adempire  auanti 
che  io  chiuda  le  luci  de  miei  giorni  ,  per  aprirle  alle  marauiglie  della  fua^> 
Viano,  la  quale  bacio  carifsimamente ,  pregando  à  V.S.  di  Dio  hnga  vita 
e  felicita .  Di  Anuerfa  li  1 7V Acrile  1 640. 

Di  V.  & 

Affettionatiffimo  &  Obligatiffimo  Seruitore 

Pietro  Paolo  Ttybens,  l 

VI- 
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DOMENICO  ZAMPIERI 
VANTI  farebbono  riufciti  glo- 

xiofì  nella  pittura  ,  sèconofcen- 
do ,  ò  non  abufando  li  rari  doni 

dell'ingegno  ,  haueffero  coltiuato 
il  genio  natiuo,  onde  veduto  riab- 

biamo alcuni  forgere  con  tanto 

impeto  ,  che  quando  doueuano 
effere  difcepoli ,  e  fermarli  nelle 

fcuole  ,  in  vn  fubito  ne  fono  vfciti 
con  ambinone  dimaeftri,  non_j 

portando  altro  auanizo  che  l'audacia  della  mano  i  oc  altri,  che 

pareuano  andar  lentamente,  confermati  dalle  fatiche  ,  hauere 

alfine  afficurato  il  genio  ,  e  la  fama  del  nome  .  Non  iftarò  à 

dire  di  Timante  ,  di  Protogene  ,  e  di  tanti  altri  antichi ,  e  mo- 

derni ,  facendomifi  hora  incontro  gli  ftudi  immortali  di  Do- 
menico Zampieri ,  che  ben  meritano  di  viuere  alla  memoria.* r  Oo  de 
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de  gli  huomini  ;  perchexome  fi  dice ,  che  al  colpo  di  Vulcano  » 
Pallade  Dea  della  fapienza  vfciffe  dal  capo  di  Gioue,  così  la 

dotta  fua  Minerua  forfè  fuori  da  liberali  fatiche  aperto  l'in- 
gegno .  Ghi  però  haueffe  riguardato  folamente  quella  fua  lun- 

ga contemplatione  delle  cofe  ,  facilmente  l'hauerebbe  giudica- to lento ,  e  fenza  dono  di  natura  ,  ma  quando  poi  egli  rifol- 

neua  la  mente ,  e  l'arte  ,  all'hora  guidato  per  mano-dalie  Mu- 
fe  ,  afcendeua  alla  fublimità  de'lauri  ,  e  di  Pernafo  .  Ben  chia- 

ro argomento  lafciò  Domenico  del  fuo  naturai  talento  con  la_» 
viua  efficacia  di  èTprimere  gli  affetti ,  che  fu  fua  propria ,  de- 

ttando i  moti ,  e  mouendo  i  fenfi  >  tantoché  gli  altri  Pi  ttori  fi 

vantino  pure  della  facilità,  della  gratia ,  del  colorito,  e  dell'al- 
tre lodi  della  pittura,  che  à  lui  toccò  la  gloria  maggiore  di 

linear  gli  animi ,  e  di  colorir  la  vita  .  Nacque  egli  l'anno  i  58 1. 
nella  Città  di  Bologna,  e! padre»  che conhumilemeftiere, 
viueua  in  pouera  fortuna  ,  procuraua  nondimeno  di  folleuare 
la  famiglia  nella  virtù  ,  e  nelle  honefte  difcipline .  Hauendo 

però  vn  figliuolo ,-  che  con  poco  profitto  attendeua  alla  pittu- 
ra ,  impiegò  Domenico  nella  grammatica ,  fperandone  vna_* 

megliore  riufcita  nelle  lettere  j  ma  come  non  è  in  poter  no- 
ftro  lo  fuolgere  le  deliberationi  del  cielo ,  feguitando  fpeffo  gli 

auuenimenti  diuerfi  dall'humano configlio,  Domenico  s'infa- 
ftidì  fubito  di  quei  primi  rudimenti,  e  tirato  da  forza  con- 

traria, fuggiua  le  fcuole,  e  ien'andauaà  difegnare,  ingannando 
il  padre,  il  quale  ,  per  lo  cattiuo  eli todelli due  figliuoli,  viue- 

ua follecito,  e  dolente..  Prouidde  nondimeno  ilcielo a  quan- 
to non.  era  fufficiente  la  paterna  cura»  perche  il  maggiore  fi- 

gliuolo, che  doueua  effere  pi  ttoje  ,  fi  diede  alle  lettere  ,  e  Do- 
menico lafciando  i  libri ,  attefe  à  dipingere  :  onde  il  padre— 1 

hebbe  folamente  à  condannare  fé  fìelfo  della  elettione ,  e  ralle- 
grarli infieme  delia  riufcita  loro.  Succedette  dunque  Dome- 

nico al  fratello  nella  pittura,  fotto  la  difciplinadiDionifìo 
fiammingo  :  era  quelli  poco  amoreuole  al  nome  de  Garracci, 
fdegnato  che  li  giouini  dalla  fua  trapalfaffero  alla  loro  fcuola  , 

come  di  Guido,  e  dell'Albano  particolarmente  era  fucceduto. 
Hauendolo  però  coli ui  vn  giorno  trouatoà  copiare  alcuni  di- 

fegni 
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fcgni  de'Carracci»  quaft  non  facefleflimadeTuoi,s  adirò  tan- 
to contro  diluì,  che  prefa  occafione da  vn quadretto  di  rame 

caduto  à  terra  inauedutamente  ,  corfeà  batterlo  con  furia,  e 

gli  ferì  la  tefta  ,  cacciandolo  di  cafa  .  Frà'l  dolore ,  e  la  tema-» 
non  ardiua  il  giouinetto comparire  auanti  il  padre ,  &  alca- 
itofi  nel  palco  della  fua  cafa ,  vi  dimorò  tutta  la  notte  ,  e  par- 

te del  feguente  giorno,  fin  tanto  che  vdendo  i  lamenti  de'fuoi» 

per  non  fapeme  nuoua,  egli  all'hora  vfcì  fuori  col  capo  in- 
ianguinato ,  e  moftrando  le  percoflTe ,  affermò  fé  non  folo  àiu 

Carracci  volere  apprendere  la  pittura  .  Et  al  certo  che  noru 

fenza  compaiììone ,  raccontaua  Domenico  l'auuenimento ,  e'i 
modo  amoreuole  ,  col  quale  poi  alle  preghiere  di  fuo  padre , 

Agoitino  Carracci  lo  pigliò  per  mano  ,e  lo  condurle  alla  fcuo- 

la  di  Ludouico,acquiftando  altrettanto  l'amore  di  quello  mae- 

itro,  quanto  dell  altro  era  flato  l'odio,  elofdegno.  Nonfi 
ftancaua  egli  per  aflìduità,  per  tempo,  e  per  fatica  in  farli 
erudito ,  e  contrafaceua  non  folo  ogni  linea  del  maeftro,  ma 

riufciuagli  l'imitationede  gli  affetti,  e  motihumani,inuefti- 

gandone  le  ragioni .  Faceuafi  m  Bologna  l'Accademia  del  di- 
fegno,  &  effendo  ancora  Domenico  in  tenera  età,  feruiuaà 

preparare  i  lumi ,  &  à  fare  l'altre  bifogne  ,  fenza  contribuire 
à  fpefa .  Soleuafì  poi  incerto  tempo,  dare  il  premio  de'dife- 
gni,  li  quali  raccolti  ;  non  vera  all'hora  chi  faceffe  rifleflione 
fopra  di  lui ,  che  fé  ne  ftaua  folo  ritirato  in  vn  canto,  fenza  dir 
nulla;  fiche  tratto  fuori  il  fuo  difegno,  e  giudicato  fopra-» 

gli  altri  il  megliore ,  non  ardiua  egli  di  farfì  auanti  >  ma  folo 

manii'eftoiìi  col  berrettino  in  mano,  e  con  voce  fommefTa^  * 
e  vergognofa .  L'inafpettato  auuenimento  nel  riguardare  tut- 

ti in  faccia  chi  meno  fi  farebbe  creduto ,  fece  arroflire  gli  al- 

tri giouini  fra  di  loro,  godendone fommamenteLudouico; 

tanto  più  che  Domenico  nelfafpetto,  e  ne'fuoi  mouirnenti 
non  haueua  punto  di  gratia  apparente,  è  così  alla  prima  niuno 

Thauerebbe  riputato.  Ma  hauendo  egli  riceuuto  il  premio, 
e  le  lodi ,  fi  refe  famofo  il  nome  di  Domenichino ,  che  allhora 

per  l'età  fua  tenera ,  e  dopo  per  la  gloria  del  fucceffo ,  ritenne 
in  tutto  il  corfo  di  fua  vita .  Scorgendolo  però  Ludouico  tut- O  o    a  tauia 
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tauia  più  attènto  ad  vn  continuo  Audio,  proponeua  li  fuoì  co- 
ftumi  à  gli  altri  in  efempio ,  &  eflendo  egli  nel  conuerfar  fuo 
rimefìb ,  &  humano  con  tutti ,  fi  ritiraua  poi  foloalla  confue- 

tudine  dell'  arte .  Dicefi  che  tanta  era  la  voglia  fua  d'impara- 
re ,  che  per  quanto  poteua  ,  mai  fi  diftaccaua  dal  maeftro  f 

e  nell'andare  poi  gli  altri  à  diporto ,  volentieri  Te  ne  rimaneua. 
folo  nella  fcuola  innamorato  dell'arte .  Ma  nel  modo  Tuo  di 
ftudiare  poteua  ben  egli  parere  ftrano  àchi  non  rhaueffe  co- 

nofciuto;  perche  quando  fi  proponeua  d'imitare  qualche  at- tione,   non  fi  metteua  fubito  à  difegnare  ,  ouero  à  dipingere  , 
ma  prima  dimoraua  lungamente,  e  fpendeua  il  più  del  tempo 
in  contemplare,  onde  farebbe paruto  irrifoluto,  fé  non  che 

dopo  dando  di  mano  all'opera  ,  fé  per  forte  non  veniua  chia- mato, fi  dimenticaua  del  cibo,  e  del  fon  no ,  e  di  ogni  altro 

affare  :  queito  fu  il  primo,  e l'vltimo  modo  ch'egli  tenne^* nella  fua  vita  .  Diuenuto  adulto  fi  flrinfe  in  amiftà  con  Fran- 
cefco  Albano,  col  quale  conferitia  gli  ftudij,  eie  fatiche,  e 

con  eflb*  che  lo  precedeua  in  età ,  fi  trasferì  à  Modana ,  à  Reg- 

gio, Se  à^  Parma,  e  dopo  dall'Albano  frettò  egli  fu  chiamato  à 
Roma.  Auuenne  vn*  accidente  ,  che  affrettò  la  fua  andata  ; 
perchè  giunti  a  Ludouico  alcuni  difegni  delle  ftanze  di  Ra- 
faelle,  fentì  Domenico  rapirfi  à  fé  fteiìb  in  contemplarli',  e 
come  già  ogni  fuo  fpirito  viueua  in  Roma  ,  così  vi  fi  trasferì 

prefentialmente  ,  raccolto  dall'Albano  ,  che  per  lo  fpatio  di 
due  anni  ricettollo  in  cafa  .  Frequentarla  egli  in  tanto  la  fcuo  ■ 
la  di  Annibale  ,  che  airhoradipingeua  la  Galena  Farnefe  ,  e 
manifeftandofi  di  giorno  in  giorno  maggiore  il  fuo  talento  , 
colorì  alcune  cofe  da  cartoni  di  efib  ,  e  nella  loggia  del  giar- 

dino verfo  il  Tcuere ,  fece»di  fua  inuentione  la  morte  di  Ado- 
ne ,  che  giace  vecifo  dal  Cinghiale ,  e  Venere  in  vederlo  morto 

precipita  dal  carro  con  le  braccia  aperte  •,  e  findalfhora  fi 
morirò  egli  Sufficiente  nell'inuentione.,  ne' concetti,  e  nel  rin- 

contro delle  paflìoni  0  Efprette  nel  volto  di  Venere  vn  fubito 
tramutamento   di  doglia  ,  mentre  vn  Amore  arrefta  i  cigni , 

col  dardo ,  &  vn'altro  addita  la  ferita  del  giouine  efangue  :  la 
mule  opera  quanto  gli  accrehbe  la  gratia  di  Annibale,  altre t- 

tan- 
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tanto  gli  concitò  l'odio  Scompagni ,  li  quali  mal  volentieri 
vdiuano  le  fue  lodi;   e  fin  dall'horaglifi  auuentò  contro  quel- 
l'oftinata  inuidia,  che  poi  FafflifiFeper  tutto  il  corfo ,  e  fino 
all'vltimo  de'fuoi  giorni .  E  perche  egli  era  confiderato  molto 
fieli 'efeguire ,  ehiamauano  quefta  faa  virtù,Jentezza  di  fpirito, 
e  l'opere  fue  tirate  al  giogo ,  aflbmigliandolo  al  Bue ,  col  qual nome  chiamaualo  particolarmente  Antonio  figliuolo  di  Ago- 
ftino  Carracci,  onde  Annibale  hebbe  adauuertirlo,  cheque- 
fio  bue  araua  vn  terreno  fertiliflimo  ,  che  hauerebbe  vn  giorno 
nutrito  la  pittura.  Sopportò  per  quefto Domenico quello 
difficoltà,  che  fogliono  far  contratto  alla  virtù  crefcente,  co- 

me  fi  fìnfe  di  que'ferpenti  fi:  rangola  ti  da  Hercole  in  cuna  :  per- cioche  riparatori  appena  in  cafa  di  Monfignor  Gio:Battifta_j 

Agucchi ,  quafi  gli  conuenne  fubito  partirne  >  per  l'openione 
del  fratello  il  Cardinale  Geronimo,  che  lo  riputò  inutile ,  e 
rozzo  .  Ma  Gio:  Battifta ,  che  era  quel  raro  ,  e  fublime  inge- 
gno>  fecegli  dipingere  fopra  vna  tela,  San  Pietro  in  Vincoli,  ti- 

tolo del  Cardinale  ,  il  quale  tornato  vna  mattina  dal  Condito- 

lo ,  trono  la  pittura  affitta  alla  porta  dell'anticamera  ;    e  fer- 
matoli à  mirarla  con  piacere,  de  applaufo  di  tutti,  nel  ricer- 

carli chi  l'hau effe  fatta,  e  collocata  in  quel  luogo  ,  all'hora^ Gio:  Battifta  fece  comparire  Domenico  auanti  il  Cardinale,- 
che  lo  premiò ,  e  confermò  in  caia .. 

CARCBRATIONE  DI  SAN  PIETRO, - 

E Vui  l'apparinone  dell'Angelo,  e  San  Pietro  fideftafrà'l 
fonno  ,  e  la  maramaglia  dal  vederfi  illuminato,  e  fciolto 

ne  gli  horrori  della  notte  ?e  della  prigione  :  cadono  le  catene; 
el  Santo  in  atto  di  forgere,  ferma  vna  mano  in  terra ,  &  apre 

l'altra ,  volgendoli  all'Angelo  ,  che  gli  tocca  la  fpalla,  e  Io  chia- 
ma .  Qui  Domenico  efpofe  le  fue  ingegnofiiiimeconfideratio- 

ni  nelle  figure  di  due  foldati  della  guardia,  fvno  ritto  à  dor- 

mire appoggiato  al  muro ,  l'altro  coleo  in  terra  con  la  tefta  fu- 
pina  fopra  il  braccio,  fperimentandofi  nel  primo  vn  ripofo 
interrotto  ,  come  auuiene  à  chi  in  piedi  fi  addormenta ,  e  nel-    l'ai- 
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l'altro  vn  profondo  forino,  ruttando  con  la  bocca  nel  giacer 

lupino  .  E  come  il  primo  relitte  meglio  alla  vigilia  ,  così  ha  l'a- 
ria ,  e'I  temperamento  fecco  ,  &  adufto  ,  col  volto  raggrinza- 

to ,  e  fenza  peli  -,  nell'altro  fcorgefi  l'humido  ,  e  la  giouentù  fa- 
cile al  fonno.  Defcrilfe  la  prigione  fotto  fcaglioni ,  e  pareti 

di  marmo  ,  e  di  lontano  due  altri  delle  guardie  à  dormire,  e 

ben  lungi  su  l'entrata  il  lanternino  co'rirleffi  della  luna  , 

Compiacendoti*  il  Cardinale  di  quell'opera  gli  fece  dipin- gere à  Santo  Honofrio  in  tre  lunette  del  portico  efteriore ,  tre 

hiltoriedi  San  Geronimo:  il  Battefimo,l' Angelo  che  lo  flagella 
per  la  troppa  cura  della  lingua  di  Cicerone ,  col  libro  per  ter- 

ra, e  la  temanone,  caduto  il  Demonio  à piedi  del  Santo  ginoc- 

chione  riuolto  all'Angelo  ,  che  gli  addita  il  cielo .  In  queft'vl- 
tima  hiftoria  fi  riconofce  il  meglioramento  dalla  prima  del  fuo 
colorire  a  frefco ,  e  vi  fono  alcune  ninfe  in  lontananza ,  le  qua- 

li danzano  invn  prato  ,intefeper  le  tentationi ,  epenfierila. 
fciui ,  che  aiTaliuano  il  Santo .  Morto  appreflb  il  Cardinale—»  » 

nella  Chiefa  fua  titolare  di  San  Pietro  in  Vincoli  fece  egli  l'ar- 
chitettura del  monumento  e  dipinfeui  il  ritratto  ad  olio  iru 

ouato,  fra  due  Sfingi  di  marmo ,  e  perifperimentarficonlo 
fcarpello  ,  vi  fcolpì  di  fua  mano,  vno  delli  due  tefchi  di  monto- 

ni che  vi  Hanno  per  ornamento.Ma  fra  l'opere  degne  di  memo- 
ria  da  etto  dipinte  in  cafa  dell' Agucchi.vna  è  il  quadro  di  Su  fan 
na,che  ignuda  in  vnjlenzuolo  fi  ripara  dalli  due  vecchi  impuri;li 

.  quali  à  lei  fi  auuicinano  da  i  balauftri  della  fonte ,  dorella  ,  nel 

ricoprirli  in  fretta  il  feno ,  efprime  l'ira  ,  e  la  vergogna  efpo- 
fta  alla  vifta ,  6c  alle  falfe  minacele  loro  :  vn'altra  limile  inuen- 
tione  di  Sufanna  gli  anni  adietro  fu  trafmefTa  in  Fiandra  .  Di- 
pinfe  altre  figure  picciole  in  rame  ,  che  per  elfere  hoggi  in^ 
grandiffima  ftima,non  debbono  tralafciarfi  .  In  vno  di efli  vi  è 
il  Rapimento  di  San  Paolo  con  le  braccia  aperte  folleuato  al 
cielo  da  gli  Angeli  col  volto  in  amrairatione ,  benfi  può  dire 
che  il  colore  fpiri  fenficelefti ,  come  fi  vede  in  Parigi  nella  Sa- 
greftia  delli  Padri  Giefuiri .  Nell'altro  vi  è  San  Francefco  gi- nocchione  auanti  il  CrocifirTo  ,  piegate  le  braccia  in  croco  , 
fentendofi  dal  volto  l'efficacia  delle  preghiere,  Quiuiandò 

egli 
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egli  imitando  la  pouertà  dell'heremo  nel  frontefpitio  di  vna-» capanna  ,  intralciata  fopra  due  tronchi  à  guifa  dì  colonne,  che 
formano  l'altare  ,  fittaui  in  mezzo  la  croce  fopra  vn  vecchio muro,  &in  vna  buca  la  caluaria  di  vn  morto  .  lntorno.e  fra  li 
rami  del  bofco,aprefr  vna  nuuoletta ,  donde  gli  Angeli  riguar- 

dano ,  &  additano  il  Santo,  e  ne'noftri  libri  (i  conferua  il  di- 
fegno  in  carta  verde  lumeggiato  di  biacca,  condotto  al  pari 
della  pittura ,  in  contrafegno  dell'amore  infinito  conche  Do- 

menico infinuofli  nell'arte.  Fece  in  altro  rame  San  Girolamo 
ginocchione  ad  vna  rupe  col  CrocififTo  in  mano,  e  1  vno,  e  l'al- 

tro ancora  in  Parigi  furono  trafmefli ..  Ricouerauafi  egli  al- 
Fhora  in  cafa  di  Monfigno  re  Agucchi,  il  quale  efTendo  Mag- 

giordomo deL  Cardinale  Pietro  Aldobrandini  nipote  di  Cle- 
mente Vili,  io  propofe ,  e  1  inuiò  a  Frafcati  à  dipingere  à  fre- 

fco  la  ftanza  di  Apolline  ,  doue  è  il  Monte  Parnafo  nella  cele- 
bre Villa  diBeluedere,  edificata  dal medemo Cardinale.  Vi 

difpofe  dieci  fauole  in  altrettanti  vani  alti,  ma  ftretti ,  coru 
pefi  vaghiflìmi  :  feceui  Apolline  che  laetta  Fitone,  i  Ciclopi, 
Cronide  Ninfa  caduta,  con  lo  ferale  al  petto  ,  la  trasforma tio- 
ne  di  Dafne  ,  e  di  Cipariffo  ,  la  lira  con  la  tefta  di  Orfeo  nel  fiu- 

me Hebro  ,  il  Rè  Laomedonte  ,  che  difegna  le  mura  di  Troia  , 
con  Apolide  ,  e  Nettunno  in  habito  di  edificatori,  &  Apolline 
fteflb  che  fuona  il  flauto  paftorale,  mentre  Mercurio  gli  fura Parmento.  Con  quelli  vi  è  il  giuditio  di  Mida,  oc  in  vltimo 
la  fauola  di  Marfia  ,  che  non  è  aita  come  le  altre  ,  ma  lunga ,  e 
maggiore  .  Siede  Marfia  con  le  braccia  fopra  il  capo  legate  ad 
vn  tronco  ,  &  Apolline  col  coltello  da  vn  lato  lo  ferifee  per 
ifcorticarlo  :  appreflo  vna  Ninfa ,  per  comparsone  fi  duole—; , 
e  prega,  &  vn'altra  per  non  vedere  fi  volge  indietro  con  lo 
braccia  aperte  ,  ed  altri  ancora  moltrano  compaflione,  oc  hor- 
rore.  Per  le  quali  opere  Annibale  feorgendo Domenico  tutta- 

via più  intento ,  e  vigorofo  nell'arte ,  fi  riuolfe  ad  amarlo  ef- 
ficacemente ,  e  l'adoperò  nella  Galena  Farnefe,  dandogli  à 

colorire  fopra  vna  porta  la  Vergine  dell' Aiicorno,  laquak-r egli  imitò  dal  cartone  del  maeftro  con  tanta  felicità,  quanta 
Annibale.  fteiTo  non  hauerebbevfata  maggiore  .  Equeftanon 

è  lie- 
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èlieue  commenda  tione  della  virtù  fua ,  hauendolo  ancora  an- 

teporrò ,  e  commendato  al  Cardinale  Farnefe  per  la  cappella 
delia  Badia  di  Grotta  Ferrata  dieci  miglia  dittante  da  Ro- 

ma ,  la  quale  Cappella  Domenico  ripartì  in  quadri  à  frefco 
di  vane  mifure  ,  e  proportioni,  diuifi  fra  pilaftri  di  marmo 
fìnto  ,  e  vi  deferirle  li  miracoli  di  San  Nilo  Abbate ,  comin* 

.dando  dal!  vna  delle  due  facciate  l'hftoria  maggiore . 

OTTONE    IMPERATORE  VISIT  A  S.  NILO. 

L'Imperatore  Ottone  fcefo  da  cauallo ,  (tende  riuerente  le 
braccia  al  Santo ,  fplendidamente  adorno  con  la  corona, 

e  col  manto  azzurro  contefto  d'oro  -,  e  tempra  la  maeftà  col 
fuo  diuoto  affetto  :  venerabile  è  il  Santo  vecchio  nel  fuo  habi- 

to  nero  monastico.,  e  ftende anch'egli  humilrnente  le  braccia, 
feguitato  da  fuoi  Monaci  con  la  croce  ,  e  con  gfincenfi .  Il  più 

vicino  arreda  la  villa  con  gli  altri  fenfi ,  e  guarda  intento  l'Im- 

peratore ,  pendendogli  l'incendere  dalle  mani  *  e  di  là  s'inter- 
pongono Monaci,  Senatori,  e  Soldati  .  Dietro  l'Imperatore  fi 

icuopre  la  tefta  e'1  petto  di  vno ,  che  regge  il  freno  del  caual- 
lo ,  à  cui  s'appoggia  auanti  col  braccio,  vno  della  guardia:  que- 
lli opera  con  due  fenfi  diuerfi,  poiché  riguardando  San  Nilo  „ 

viene  toccato  alla  fpalla  dal  compagno  che  fopragiunge,  elin- 

terroga ,  ou'egli  fenza  diftrar  gli  occhi  dal  Santo ,  porge  l'o- 
recchio alle  parole  di  coitili ,  &;  efercita  ad  vn  tempo ,  Ja  vi- 

lla, e  l'vdito.  Dietro  folleuap.fi  li  trombettieri  à  cauallo; 
oc  incontro  vn  caualiere  armato  ftende  verfo  di  loro  la  ma* 

no,  e  fa  fegno  che  taccino  ,  per  non  disturbare  con  lo  ftrepi- 

tó,  il  colloquio  dell'Imperatore  .  Fu  così  grande  la  conft- 
deratione  del  pittore  che  feppe  con  li  muti  colori  dipin- 

gere il  fuono  ,  de  efp'rimere  li  gradi  della  mufica  ;  poiché  il 
più  giouine  di  loro  dà  il  fiato  al  lituo ,  che  è  vna  ritorta  tuba  , 
6c  enfiando  gli  occhi ,  e  le  gote  ,  fa  fentire  il  fuono  più  vene, 

mente  ,  ed  acuto  ,  l'altro  foìleuàndo  vna  lunga  tuba  ,  ritira  la_* 
tefta  indietro,  e  manda  più  rimeffo  il  fiato,  il  terzo  abbacan- 

do alquanto  il  collo  ,  e  la  tromba  >  aggraua  lo  fpirito  ,  c'1  fuo- 

no, 
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no ,  e  (i  accordano  infieme  all'acuto  ,  al  femituono  ,  &  al  gra- 
uè  della  cadenza  ;  e  Domenico  per  tal  modo  ,  aggiunfe  l'vdito 
alla  pittura  .  Dietro  di  eilì  fegue  à  cauallo  vn'Alfiere  armato 
con  l'Aquila  Imperiale  nella  bandiera  rofTa  ,  e  fotto  nel  primo 
piano  auanti,  vn  giouine  nobile  volge  la  teda  ,  e  fi  ritira  alla»» 

furia ,  &  impeto  d'vn  cauallo  inalberato  in  fuga  ,  mentre  vn_« 
giouine,tirandolo  perle  redini  fi  affatica, &  vfa  ogni  fòrza  à  ri- 

tenerlo ,  alzando  la  tefta  in  profilo  ,  fparfi  al  vento  i  capelli , 
per  tema  nonilcauallo  trafcorra  auanti  j  il  qual  moto  dà  fpi- 

jito  all'attione  ,  interrompendo  la  quiete  ,  e  1'  attentione  del- 
l'altre figure.Succede  vno  della  corte  in  verde  manto}equafi  al- 

l'ho ra  fopragiunga,  fcende  da  cauallo  ,  e  fi  piega  con  vn  piede 
in  aria  ,  l'altro  nella  ftaffa  ;  &c  in  quefìa  figura  Domenico  ri- 

traile Monfignor  Gio:Battifta  Agucchi  fuo  benefattore  .  Veg- 

gonfi  in  vltimo  foldati  à  cauallo  armati  d'arme  bianche  con_ 
l'halte ,  e'1  loro  capitano  impugna  vna  bipenne  .  Il  campo  del- 

le figure  è  vna  veduta  di  colline  ,  ou'era  il  Monaftero  limato 
in  alto  fuori  diGaetail 'armi. e  gli  habiti  fi  conformano  alli  tem- 

pi antichi  moderni ,  ferbando  in  parte  I'vfo  Romano  ,  e'1  bar- 
baro .  L'hiftoria  è  riftretta  ,  e  contiene  folo  l'Imperatore^ 

Ottone  che  vifita  San  Nilo  ;  ma  fi  auanza  con  gli  affetti  ,  e  con 

gli  epifodij  di  accidenti  li  più  verifimili .  Dietro  l'Imperatore 
vi  è  vn  paggio  che  con  vna  mano  porta  lo  fcettro  ,.con  l'altra 
inclinandoli ,  folleua  da  piedi  il  manto  ,  e  nello  Ilare  inclinato, 
reità  quafi  in  ombra  ,  interponendoli  al  lome  la  tefta  grande 
di  vn  Nano  Veftito  di  rojfo  ,  la  cui  picciolezza  fi  comprenda 

rimanendo  egli  inferiore  allo  feudo  de  alla  guardia  d'oro  della 
fpada,  che  tiene  nelle  mani.  Il  vano  del  muro  è  lungo  palmi 
24.altoi  3  e  le  figure  ritengono  la  proportione  naturatosi 
nell'altra  hiftoria  incontro . 

MIRACOLO  DI  S.NILO  CHE  RITIENE  LA  COLONNA. 

NEL  mezzo  vien  figurato  S.  Bartolomeo  compagno  di  S. 
Nilo  intento  alla  pianta  della  nuoua  Chiefa  della  Ba- 

dia di  Grotta  Ferrata  :  tiene  l'Architetto  il  ̂foglio,  &  addita  il 
Pp  di 
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difegno  ,  al  Santo  vecchio  ,  il  quale  ponendofì  gli  occhiali  al 
nafo  ,  prende  il  foglio  ,  e  vi  riguarda  .  Siitende  dietro  vn  Mo- 

naco per  vedere  (coprendo  folo  la  fronte,»  l'occhio  con  efpref- (ìone  di  tutto  il  volto  ,  e  da  quelle  figure  collocate  nel  mezzo , 
e  nel  fecondo  piano, il  pittore  pigliò  occafione  di  rapprefenta- 

re  in  lontananza  il  miracolo  per  l'altezza  della  fabbrica  .  Fin- 
fe  lungi  San  Nilo,  che  al  cadere  d'vna  colonna  nel  collocarti 
sii  la  bafe.vi  accorre  con  la  mano  ,  e  rouinofa  la  rattiene  ,  rot- 

toli in  alto  il  canape  dalla  traglia  fopra  il  muro  dell'edifìcio  . 
Euui  vn  Fabbro  che  guardando  à  baffo  ,  tiene  con  vna  mano  la 

fune  rotta  ,  Scalza  l'altra  attonito  ;  e  nel  punto  ifteifo  il  canal»- 
lo ,  che  vol^e  l'argano,tirando  forte  ,per  mancanza  del  pefo, 
tracolla  à  terra;  doue  fedendo  vn'altro  ad  auuolgere  il  cana- 

pe ,  fi  arrefta  riguardando  il  miracolo.  Alli  fenfi  delle  quali 
figure  ancorché  molto  picciole ,  per  ladiftanza  ,  fi  aggiunge—» 
il  pericolo  di  vno  di  quei  fabbri  ,  il  quale  piegando  vn  ginoc- 

chio vicino  il  bafamento  ,  nel  cadérgli  fopra  la  colonna,  folle- 
ua  vn  braccio ,  &  apre  le  mani  fpaucntato ,  econfufo  ,  e  feco 

vn'altro  fi  ritira;  e  benché  nel  ritirarli  afcondaquafì  tutto  il 
volto  dietro  la  colonna,  non  manca  di  efprimere il  fubito 
horrore ,  Così  nel  piano  d  aitanti,  mentre  San  Bartolomeo  in- 

tende con  1'  Architetto  al  difegno  della  pianta,  fra  di  loro  s'in- 
terpone la  figura  di  vn  Muratore  che  guarda  al  miracolo.Que, 

fta  è  l'anione  principale,  e  per  elfere  il  vano  lungo,  vieno 
riempito  da  gli  Operarij  della  fabbrica  in  figure  grandi  al  na- 

turale con  altre  in difìanza.  Dallato  finiftro  dietro  l'Archi- 
tetto ,  vi  è  vn  fabbro  che  con  vn  palo  di  ferro  ,  volge  vn  curo- 

lo  fotto  vn  pilo  antico  di  marmo  fcolpito,  trouato  ne'fonda- 
menti ,   facendo  forza  di  fpingerlo    auanti  :  la  qualfiguraà 
gambe  ignude,  veftita  di  giallo  è  veduta  per  fianco  efpofta 
al  maggior  lume  ,  &  apprefTo  vn  gioitine  piegando  vna  gam- 

ba a  terra,  tiene  auanti  la  mano  fopra  l'altro  curolo  ,  rego- 
landolo al  moto  fotto  il  marmo  che  trafcorre. Nell'angolo  op- 

pofto  del  quadro  vno  Scarpellino  arrota  lo  fcarpello  fopra  vn 
macigno  ,   e  fi  arrefia   con  le  mani ,  riguardando  verfo  di 

loro  ,  feco  vn  figliuolino  puerilmente  aguzza  vn  altro  fcar- 

pel-
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pello .  Più  alianti  vn'akro  Scarpe/lino  fìede  fopra  vn  fatto,  la- uorandolo,ma  fi  arreda  col  mazzuoIo,e  Io  {carpello  pendente 

dalle  mani ,  volgendoli  ad  vn'altro  fanciullo ,  che  gli  addita^ 
lungi  vn'afinello  caduto  à  terra  con  le  bigoncie  della  calcina.» , 
tirato  per  la  coda  da  vn  villano  ,  e  battuto  su  la  tefta  da  vn  al- 

tro, per  farlo  forgere .  Di  fianco  fcopronfi  li  muratori  che  fan* 
no  la  calce  ,  e  fi  veggono  nella  maggiore  diftanza  altre  figuri- 
nepicciole  >  nelle  quali  fcherzò  Domenico,  animando  ciafcu- 

na  .  ApprefTo  vn  tetto  fatto  per  riparo  de'fabbri.euuivn  bi- 
folco adirato  contro  i  boui  impuntati  à  non    tirare  il  carro, 

percuotendoli  col  pungolo  ,  per  ifp  ingerii  auanti .  Vi  fono  gli 
afinelli  con  le  fome  ,  &  vn  vetturale  (carica  il  facco  della  puz. 

zolana,vn'altro  lo  vota ,  mentre  vna  di  quelle  beftiuole  fgraua- 
ta  dal  pefo ,  fi  ruzzola  per  terra  ,•  e  fopra  li  muri  della  fabbrica 
gli  operarij  intendono  à  varij  lauori,  altri  di  loro  rouinando 

vna  torre  antica,  per  dar  luogo  all'edificio  della  Chiefa,  ch^ 
con  ordine  nobile  fa  profpettiua  in  lontananza . 

Allato  quella  hiftoria  da  piedi  la  cappella,St  in  vano  foret- 
to è  dipinto  San  Nilo  che  ginocchione  vicino  ad  vnaia,  coru 

le  braccia  in  croce  fopra  il  petto  ,  e  con  gli  occhi  eleuati  pie- 
tofamente  ,  ita  in  oratione  ,  facendo à  fuoi  preghi ,  dileguare 
vn  temporale  con  vna  gran  pioggia ,  fra  nubbi  lampeggianti . 
Si  riparano  i  lauoratori  mezzi  ignudHbtto  i  rami  de  gli  alberi; 
vno  di  loro  tiene  per  le  redini  quattro  caualli  da  tritare  il  gra- 

no »&  alzando  la  mano  ,  pare  fi  dolga  del  cielo  ,  perche  l'ac- 
que non  fi  portino  il  grano  ricolto .  Nel  vano  opporrò  fi  rap- 

prefenta  il  medefimo  San  Nilo  ginocchione  auanti  il  Crociti!- 
fo,che  fpiccata  la  delira  dalla  croce  ,  lo  benedice  .  Sopra  il 

cornicione  con  bell'ordine  d'architettura  ,  fono  diipoftehi- 
ftorie  di  terra  verde  fra  pilaftri  di  ftucco  finto ,  tramezzate  da 
Dottori  della  Chiefa  greca  in  piedi,coloriti  al  naturale  con  li- 

bri nelle  mani,  e  nobili  arie  di  tefte ,  &  acconciature  di  habiti 

alla  greca .  Di  qua ,  e  di  là  dall'arco  ,  da  cui  fi  afeende  ali  alta- 
re, è  dipinto  l'Angelo ,  che  annuntia  la  Vergine  ,  e  dentro  l'al- 

tare dal  muro  finiftrola  liberatione  dell'Indemoniato . 

Pp     2  LI- 
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LIBERATIONE   DELL'INDEMONIATO. 

IL  Santo  padre  Nilo  intinge  vna  mano  nell'olio  della  Jkmpa- 
na  accefa  auanti  l'imagine  della  Vergine  dipinta  in  vn  ton» 

do  fopra laltare,e  co  l'altra  mano  apre  il  labbro  di  fotto }e  tie- 
ne il  dito  nella  bocca  d'vn  giovanetto  indemoniato  che  ftride,e 

fcon  torto  dalle  furie,  appunta  li  piedi  in  terra  5  inarca  il  pet- 

to, apre  le  braccia,  e  le  mani  fquallido ,  e  tremante  .  S'impri- 
me il  tormento  ,  e  la  furia  nel  volto ,  fi  rizzano  i  capelli ,  e  nel- 
lo itrrJunarfi  ,  gli  occhi  ,  {1  fconuolgono  le  luci  agitato 

da  quei  maluaggi  {piriti ,  mentre  il  padre  abbracciandolo  di 
dietro,  con  forza  lo  ritiene.  Sta  la  Madre  auanti  ginocchio» 

ne  ,*  apre  vna  mano  ,  ed  attende  la  liberatone  del  figliuolo ,  e 
fi  fcuopre  vn  figliuolino  con  la  teita  e  la  mano  sii  la  fpalla ,  il 
quale  brancolando,  fi  ritira  e  teme.  Dietro  due  giouinetti 

con  gli  occhi  aperti  fpauentati  mirano  l'Indemoniato  -,  Tvnc* 
tiene  la  mano  su  la  fpalla  del  compagno  che  gli  Irà  incontro, 

&  apre  l'altra  con  timore;  mentre  vn  pouero  fopragiunge 
e  mira  ;  e  dall'altro  lato  San  Bartolomeo  con  le  mani  giunte* 
prega  la  Vergine  . 

Sopra  quefta  hiftoria  entro  vna  lunetta,  vie  la  morte  di 
San  Nilo  diftefo  su  la  bara,  e  pianto  da  fuoi  Monaci,  fono  figu- 

re più  picciole  ;e  nell'altro  miiFO  incontro  vi  è  dipinta  la  Ver- 
gine che  affifa  in  gloria  d'Angeli,  porge  vn  pomo  d'oro  a  San_r 

Nilo,  &  à  San  Bartolomeo,  li  quali  ginocchioni  interra,  vi1 
ftendono  le  mani ,  e  su  le  nubbi  pofa  in  piedi  il  Bambino  ignu- 
doicheftà  à  vedere,  e  piega  le  braccia  al  feno  della  Madre  .  En- 

tro il  cupolino  dell'altare  fono  dipinti  belliflìmi  fìucchi ,  fo- 
pra il  Padre  eremo  ,  e  treSante  Vergini  inouati,  né  peducci 

li  EuangelifU  ,  che  però  fono  picciole  figure,con  li  Santi  Odo- 
ardo  ,  &  Euftachio  auuocati  della  SereniiTìma  Cafa  Farnefe,  in' 

due  nicchi  à  lato  l'altare  , col  quadro  di  mezzo  ad  olio,di  mano 
di  Annibale  .  Entro  il  medefìmo  altare  fopra  il  cornicione  fo- 

no vagamente  difpofti  alcuni  putti  con  candelieri ,  incender^ 
e  libri,  e  nel  muro  da  piedi  la  cappella  due  profeti ,  e  fopra-» le 
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le  porte  laterali  medaglioni  [d'oro  ouati  con  vn  Santo  gre* 
co  in  ciafcuno  ,  e  vengono]  retti,  da  due  Angeli  in  piedi .  L'in- 
taglio  della  foffitta  di  legno  dorato  è  difegno  del  medefimo 
Domenico,  e  corrifponde  alpauimento  di  marmo,  efiauanza 

l'Architettura,  e  diftributione  di  tutta  la  cappella  non  diffi- 
mile  ad  vn  tempietto,  ritenendo  però  la  fiia  forma  antica-». 

L'opera  è  tanto  degna  che  dà  fama  alluogovifitatoda  fora- 
ftieri  fra  li  più  iliuftri  ornamenti  d'Italia . 

Nel  tépo  che  Domenico  fece  dimora  nella  Badia  di  Grotta 
Ferrata  impiegato  alle  pitture  di  quefta  cappella,  praticando 
vicino  in  Francati ,  doue  le  Donne  fogliono  pregiarli  di  bellez- 

za ,  inuaghiffi  d'vna  Zitella  ,  la  quale  vn  giorno  venendo  con-» 
la  Madre  afta  Badia  ,  egli  afcoftamente  la  ritrafle  inChiefa  ,  e 

la  colorì  nell'hiftoria  d'Ottone  che  vinta  San  Nilo  ,  in  quel 
giouine  nobile  che  fi  ritira  dalla  furia  del  cauallo .  E  benché 
in  habito  virile  con  la  piuma  bianca  su  la  berretta  turchina,^  ri 

conofce  l'aria  di  Donzella,  abbigliata  gentilmente  inveite  di 
damafco  giallo  fiorato  aperto  al  petto  fopra  la  camicia  ,  col 
manto  turchino  fopra  il  braccio  ,  e  la  mano  pofata  la  fpada . 
Defideraua  Domenico  di  hauere  quefta  gioitane  per  moglie—* » 
ma  non  potè  ottenerla  ,  anzi  hebbe  à  pericolami  per  Io  fde- 

gno  de'parenti ,  efifendo  il  ritratto  fiato  conofciuto  inChiefa  , 
onde  egli  ben  prefto  à  Roma  fece  ritorno . 

Dipingeua  all'hora  Francefco  Albano  la  Galeria  del  Mar- 
chefe  Giuftiniani  nel  Caftello  di  Ballano ,  da  lui  fu  impiegato 
Domenico  à  colorirui  a  frefco  vna  camera  con  le  fauole  di 
Diana.  Nel  mezzo  la  volta  feceuilanafcita,  Latona,  chzj 

tiene  in  braccio  ir  Sole ,  e  la  Luna  nati  ad  vn  parto  ;  e  nel  fre- 
gio difotto  fcompartì  quattro  altre  fauole,  Diana difcefa iru 

vna  nubbe  à  vagheggiare  Endimione ,  che  dorme ,  il  bagno 

con  le  Ninfe  fotto  vn' antro ,  de  apprefib  il  Dio  Pane  ,  che  à  lei 
porge  la  bianca  lana  .  Dipinfe  il  facrifieio  d'Efigenia  inginoc- 

chiata con  le  mani  legate  al  feno ,  e'1  volto  dimetto  auanti l'al- 
tare ,  e'1  Sacerdote,  già  vicina  ad  efiere  colpita  à morte;  men- 

tre il  Vittimario  tiene  con  vna  mano  la  feure  ,  e  con  l'altra^ 
tocca  il  capo  della  fanciulla ,  feoprendo  il  collo  per  ferirla , Fra 
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Fra  quelli ,  che  piangono  ,  altri  fi  pone  le  mani  à  gli  occhi,  per 

non  vedere ,  altri  apre  le  braccia  per  dolore ,  e'1  Padre  Aga- 
mennone vinto  dall'affanno  torce  il  volto ,  e  lo  ricopre  col 

manto  .  Dietro  le  quali  figure  ginocchioni  fi  folleua  vna  don- 
na in  piedi ,  e  fi  parte  dolente ,  e  fdegnofa  del  crudele  facrifi- 

cio  ;  in  tantoché  Diana  con  lacerila  apparifee  in  vna  nubbt->. 
Veniua  Annibale  ogni  giorno  più  dal  male  fuo  debilitato,  e  di- 

itribuiua  l'opere  à  fuoi  difcepoli ,  effendo  però  Domenico  tor- 
nato di  Bafìano  à  Roma ,  lo  commendò  al  Cardinale  Scipione 

Borghefe  ,  per  vna  delle  due  hiltorie  nell'Oratorio  dedicato  à 
Santo  Andrea  nella  Badia  di  San  Gregorio  sù'l  monte  Celio, 
accompagnandolo  con  Guido  Reni,  che  haueua già  dipinto 

l'altra  cappella  contigua  di  Santa  Siluia .  Fu  data  la  cura  à  Do- 
menico dell'architettura  ,  che  dipinta  di  chiarofeuro  fa  orna- 

mento ,  e  dà  luogo  aH'hiltorie ,  difpoftiui  pilaftri  corintii ,  con 
nicchi  ,  e  ftatue  finte  di  marmo ,  in  veduta  di  vna  loggia ,  qua- 
fì  vireltino  affittì  li  quadri  al  muro;  e  delle  due  hiftorie  toccò  à 
Domenico  quella  dal  Iato  finiftro  co  la  fìagellatione  del  Santo  . 

FLAGELLATANE  DI  SANTO  ANDREA. 

IL  Santo  ApoftoJo  fpogliato  ignudo ,  e  diflefo  fopra  vn  cep- 
po ,  ò  banca  di  legno ,  folleua  le  fpalle  fopra  le  braccia  le- 

gate indietro  ,  riuolgendo  la  faccia  al  cielo  .  Vno  de'manigol- 
di  gli  lega  li  piedi  con  la  fune  ,  e  nel  tirare  i  nodi,  appunta  il  gi- 

nocchio al  legno ,  e  fi  curua  con  forza  ,  e  rifentimenti  dell'i- 
gnudo,che  fi  affatica,  finto  in  vn  huomo  vecchio,  caino,  e  fenza 

barba .  EfprefTe  alianti  il  vigore,  e  l'impeto  del  compagno,  che 
non  afpettando,vibbra  in  alto  i  flagelli ,  per  colpirlo  su  le  fpal- 

le ;  la  qual  figura  efpone  il  dodo  ignudo  ,  e  muouendofi  con- 
furia,  fi  volge ,  e  fi  fpinge  con  le  braccia  alle  percofTe  ,  e  flunga 
indietro  il  piede  .  Dal  lato  oppoflo  vicino  il  Santo  fi  fentono 

le  minaccie  d'vn  Soldato  armato,  e  di  veduta  in  profilo,  il  quale 
acerbamente  diftorcele  ciglia  adirato,  e  minacciandolo  in- 

contro ,  alza  il  dito  della  mano  delira ,  e  conferma  lo  fdegno  , 
inoltrandogli  con  la   finiltra  il  laccio  .    Di  fianco  à  coltui s'in- 
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s'interrompe  alla  villa  vn  altro  Carnefice ,  che  ritenendo  Yna^ 
mano  alle  braccia  delSanto.per  finire  di  legarlo,e  mancandogli 

la  fune,  (I  volge  conl'altra  ad  vn  giouine  il  quale  porta  vn  maz- zo di  funi  su.  la  fpalla  ,  ma  egli  attratto  nel  rimirare  la  coftan- 
za  del  Santo  Apoftolo  ,  fi  arrefta>  e  non  bada  al  Carnefice,  che 
con  fatica  verfo  di  lui  ttende  la  mano  nel  prendere  vn  laccio . 
Supera  ogni  concetto  il  Santo  medefimo  ,  che  riuolte  le  luci,  e 
lo  fpirito  al  cielo,  e  colmo  di  fperanza,  e  digrada  diurna,  non 
ode  le  minacele,  né  fente  le  percolfe  intrepido  ài  tormenti. 
Finfe  da  piedi  alcuni  del  popolo,  che  fi  inoltrano  per  vedere  , 
e  facendoli  auanti,  fi  raddoppia  Fattione,  rifpinti  indietro  da 
vn  Sergente  che  diftende  fra  di  loro  il  braccio  ,  oue  piegando- 
fi  alcune  tefte  anfiofe  di  vedere,  non  manca  loro  punto  né  la_» 
villa  ,  né  la  vita  .  .Appretto  il  Sergente  fi  auanza  vna  Donnain- 

tenta'allo  fpettacolo  ,  la  quale  fofpende  vna  mano,  e  con  l'al- 
tra accoglie  ,  &  afUcura  due  fanciulle  che  fpauentate  à  lei  ri- 

corrono e  fi  stringono  al  feno  .  In  piano  dittante  vi  è  l'Impe- 
ratore à  federe  fopra  il  fuggetto  di  marmo ,  apparendoui  due 

littori ,  con  altre  figure  ,  &  altre  molte  più  picciole  fopra  vru 

muro  fra  le  colonne  d'vn  portico.concorfealio  fpettacolo . 
Poiché  quella  hiftoria  con  l'altra  di  Guido  ad  vn  tempo 

fu  difeoperta,  concorfe  ciafeuno  à  vederle  come  vn  duello  di 
due  eccellenti ilìmi  Artefici ,  nel  quale  combatteuano  non- 
Apelle  ,  e  Protogene  di  vna  linea  ,  ma  Guido  ,  e  Domenico  di 
tutta  la  pittura.  Volgeuanfi  nondimeno  gli  occhi  di  tutti  à 
Guido  per  la  gentilezza  e  leggiadria  del  pennello  ,  accommo- 
dato  fubito  à  piacere ,  &  il  quale  fodisfaceua  più  molto ,  che 
tante  marauigliofe  parti  di  Domenico  .  Ma  Annibale  fra  li 
varij  difeorfi  altrui ,  dille  che  egli  haueua  imparato  à  giudica- 

re quelle  due  opere  da  vna  vecchiarella ,  la  quale  riguardan- 
do la  flagellatione  di  Santo  Andrea  dipinta  da  Domenico  ,  ad- 

ditaua  ,  e  diceua  ad  vna  fanciulla  da  elfa  guidata  per  mano  : 
Vedi  quel  manigoldo  con  quanta  furia  inalza  i  flagelli  ?  Vedi 
queir  altro  ,  che  minaccia  rabbiofamente  il  Santo  col  dito ,  e 

colui  che  con  tanta  forza  flringe  i  nodi  de'piedi  ?  vedi  il  San- 
to fteflb  con  quanta  fede  rimira  il  cielo  ?  Così  detto  fofpirò 



3o4         DOMENICO 

la  vecchiarella  diuòta  ,  e  voltatali  dall'altra  parte,  riguardò  la 
pittura  di  Guido  ,  e  fi  partì  fenza  dir  nulla .  Con  quefto  efem- 
pio  infegnò  Annibale  in  che  cofa  confìtta  la  perfettione  delle-* 
opere  di  pittura  ,  e  quanto  fopra  gli  altri  Domenico  preualef- 
fe  nell'anione  ,  e  ne  gli  affetti  che  principalmente  debbono 
attenderli  in  queuVarte  .  Contuttociò  veniua  egli  defraudato 

dalla  gloria  che  meritaua  grandiflìma ,  non  vi  effendo  chi  ri- 

guardafTe  più  che  tanto  opera  fi  degna  ;  perche  non  folo  veni- 
ua egli  pofpofto  à  Guido  ,  ma  ad  altri  infeliciflìmi  pittori  di 

quella  età .  Et  fé  bene  poco  dopo  venne  à  morire  Annibale,  6c 

accrefcerfi  il  nome  ,  e  la  fcuola  de'Carracci  ,  contuttociò  pre- 
ualendo  le  opinioni,  la  virtù  fua  impedita  non  perucniuaà 
quella  fama  ,  alla  quale  fu  poi  dal  tempo  inalzata .  Laonde-* 
conofcendo  Domenico  effere  vano  fperare  in  Roma  impiego  » 
ò  premio  alcuno,efTendo  morto  Annibale, e  peruenutoquafì  al- 

l'età di  trenta  anni ,  li  megliori  de'quali  haueua  fpefo  in  iftu- 
diare  »  era  già  rifoluto  di  repatriare  à  Bologna  ,  con  animo  di 

prenderui  moglie,  come  haueua  prima  determinato  nell'ani- mo fuo  buono  ,  e  timorato  di  Dio.  Quefta  rifolutione  ven- 
ne nondimeno  à  differirli ,  fuccedendogli  il  quadro  di  San  Gè* 

ronimo  della  Carità ,  per  lo  mezzo  di  vn  Sacerdote  fuo  cono- 

fcente  :  la  quale  opera  arreftò  in  Roma  la  virtù  fua,  la  gloria , 
e  la  fortuna . 

COMMVNIONE  DI  SAN  GIROLAMO. 

IN  quefto  quadro  Domenico  feguitò  il  motiuo  d'Agoftino Carracci ,  rapprefentando  lattione  nella  Chiefa  di  Betle- 
me;  là  doue  il  Santo  Padre  foleua  diuotamente  celebrare  ,  e 

douenell'vltima  età  confumato  ,  ed  infermo à morte,  riceue 

il  Sacramento  dell'Eucariftia.  Piega  le  ginocchia  su  la  predel- 
la dell'altare  ,  e  fuelato  dal  manto  ,  vien  foftentato  alle  lpalle, 

e  l'arte  opera  gli  effetti  naturali  d'vn  corpo  elle nuato, caden- 
te ,  e  fenza  vigore  .  Sta  incontro  il  Sacerdote  tenendola  pa- 

tena con  la  particola  facramentale  ;  e  quefte  due  fono  le  prin- 
cipali figure ,  àcui  tutte  hanno  relatione,  formando  due  grup- 

pi 
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pi  che  con  ordinata  interpofitione  vanno  occupando  vicende- 

uolmente  il  mezzo  del  quadro.  11  Santo  a  delira,  e'1  Sacer- 
dote à  fìniftra  ;  di  fianco  s'inginocchia  il  Diacono  veflito  col 

camice  j  dietro  fuccede  il  Sottodiacono  col  calice,  per  fommi- 

niftrare  il  vino  facramentale.  il  quadro  è  largo  palmi  i  i-r  alto 
17.  rimanendo  le  figure  alquanto  maggiori  del  naturale!  e  fi 

rende  proprio  ,  e  copiofo  il  componimento . 
Così  il  Santo  vecchio  infermo  portato  in  Chiefa  pie- 

ga le  ginocchia  su  la  predella  dell'altare ,  e  nel  languore 
delle  membra  appare  più  viua  la  brama  interna  di  pafcerfi  del 
diuino  Pane.  Viene  egli  fomentato  dietro  nel  manto  rofìb,  on- 

de fi  fuela  il  corpo  ignudo  :  apre  dèbilmente  le  braccia  ,e  le— * 

mani  dimefTe  ,  e  cadenti ,  8c  aggrauato  dal  proprio  pelò,  s'ab- 
bandona indietro ,  e  fi  rilaiTa  su  le  gambe  per  mancanza  di  fpi- 

rito ,  e  di  vita  ;  tantoché  ogni  membro  fi  colca ,  e  fi  aggraua-, 

fmorto ,  ed  efangue .  Lo  regge  vn  giouine  fotto  il  braccio  de- 

liro, e  nel folleuargli la  {palla,  fcorre,  e  s'increfpa  l'harida-» 
pelle  dalie  colte ,  e  dalle  mammelle  vuote  di  carne  >  e  di  humo- 
re .  Et  efiendo  quefta  figura  compitiflìma ,  ogni  tratto  efpri- 
me  la  mancanza  del  corpo ,  e'1  rigore  delle  parti  eftreme  ;  af- 

fiderai gli  articoli ,  oc  inemi,  s'aprono  appena  le  braccia»» , 
tremolano  le  dita  delle  mani,  fi  riftringono  quelle  de'piedi  ; 
&  anhelando  il  petto,  fi  folleuano  l'offa  ,  rientra  lo  ftommacoi 
li  quali  effetti  moftra  diftintamente  il  colore.  E  il  corpo  gran- 

de ;  &  ancorché  dimagrato ,  e  languente  ritiene  l'vnione  ,  e  la 
folidezza ,  con  maniera  grande ,  fegnata  dolcemente  ogni  par- 

te nella  fua  operatione .  Ma  ben  pare  che  in  quefto  punto  il 

Santo  raccolga  l'anima  ai  fuo  Signore  ,  piegali  alquanto  a  fìni- ftra la  venerabil  faccia  verfo  il  Sacerdote  :  calua  è  la  fronte  , 

pende  dal  mento,  e  dalle  gote  su '1  petto  la  canuta  barba  ,  e  mal 
potendo  aprir  le  luci ,  affatica ,  e  dilata  le  ciglia,  dibatte  le  pal- 

pebre ,  halitando  le  labbra ,  L  ifteffa  mancanza  inoltrano  fot- 

to l'altre  membra,  auuolto  il  feno  in  vn  pannolino ,  fopra'l 
quale  fifparge  vn  lembo  del  roffo  manto  fino  à  mezze  cofcio 
piegate  in  profilo  su  le  gambe  :  onde  in  quefta  figura  il  colore 

trapafla  le  forze  dell'imitatione  >  e  viue  nell'ifteffa  natura .  In- 

Qjq  con- 
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contro  il  Santo,  fopra  la  predella  dell'altare  ,  e  nell'ifteiTo  pia- no fi  folleua  il  Sacerdote  vecchio  venerabile  col  piuiale  di  feta, 

di  color  giallo  chiufo  al  petto.e  rouefciato  fopra  l'vna,  e  l'altra 
mano .  Inclina  egli  humilmente  la  tetta,  e  gli  occhi  al  miniile- 
rio  diuino ,  e  raccogliendo  in  giro  due  dita ,  le  prime  della  ma- 

no, delira  per  batterli  il  petto  >  diilende  fotto  l'altra  ,  e  tiene-» 
su  la  patena  la  Particola  del  diuino  Pane  .  Nel  quale  atto  dal* 
la  mano  ileiTa  fciolgonfi  le  pieghe  del  piuiale  su  1  camice,  oltre 
mezze  gambe,  e  fi  dilatano  fpatiofe  in  più  ferii  >  nobilitando 

Ja  figura  all' attione- .  Il  volto  del  Sacerdote  fi  volge  in  profilo 
d'vn  aria  Immile  >  e  diuota  >  abballa  gli  occhi ,  &  appena  apre 
le  luci  ;  e  quali  habbia  proferito  le  facre  note  chiude  le  lab-* 

bra-,  la  veduta  è  di  fianco,  graue  l'atto  e  la  meditatione. 
Dal  fuo  lato  ,  ma  nel  piano*  più  'auanti  s'inginocchia  il  Diaco- 

no giouine  in  profilo,  veli  ito  di  lungo  camice  bianco  (ino  a  pie- 

di :  difcopronfi  le  piante  ignude°;  la  ilola di  color  verde  ri- 
camata doro  s'attrauerfa  in  croce  dalle  fpalle  à  i  fianchi,  rie- 

ne  conia  finiftra  il  melTale  appoggiato  alla  cofcia  ,  e  foprafta_, 
la  mano  col  manipolo  fopra  il  libro.  Volgeri  il  profilo  in  om- 

bra foaue,  ri  fchiarata  la  guancia  ,  e  l'orecchio,  donde  (par- 
gonfi  i  biondi  crini  su  le  fpalle  »  né  l'ombra  toglie  la  gratia  de" 
lineamenti  .  Dietro'  queltc  due,  fegue  il  fotto  Diacono  di  età 
piùaduita  ,  anch'egli  inprofilo  ,  con  la  dalmatica  rolla  di  lac- 

ca fiorata  d'oro;  e  volendo  accollarli  à  miniftrare  il  vino,  fìen- 
de  auanti  la  delira  col  calice,  e  tiene  fotto  il  mantiie  con  \su 

finiftra,  mentre  intento  à  parlare  auanti  frà'l  Diacono ,  e'1  Sa- 
cerdote,  guarda  in  terra  per  muouere  il  piede  con  ficurezza  , 

operando  locchio,  e'ipenfiero.  Ne  cella  la  pietà,  e'1  diuota 
affetto  di  quelli,  che  accompagnano  il  Santo  :  sliumilia  pro- 

trata con  le  mani  à  terra  Paolina  dinota  matrona  velata  ,  Se 
inclinandoli,  bacia  la  mano  finiti  ra  del  Santo  Padre  ;  apprelTo 
vn  giouine  gli  foiliene  il  braccio  ,  guardando  fopra  verfo  co- 
lui,  che  lo  regge  alle  fpalle  .  Dietro  il  Santo  dall  altro  lato  de- 

ntro ,  ila  ginocchione  vn  vecchio rafo:,  fenza  barba,  epiangen- 
do  io  riguarda  :  volgefi  quelli  in  profilo  ,  e  tiene  alia  guancia 
contraria  il  fazzoletto  perafeiugarfìle  lagrime  ,  Alle  fu  e  gi- 

noc- 
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nocchia ,  &  à  piedi  del  Tanto  piange  feco  il  Icone  ,  e  pare  che 
fi  dolga,  della  vicina  morte  di  Girolamo  ,  hauendolo  feguitato 
in  vita ,  inchina  la  tetta  fu  gli  artigli ,  folleua ,  &  increfpa  Ie_^ 

ciglia ,  con  fenfohumano  ,  econ  tutto  l'affetto  del  pianto  ,  &c 
accrefee  la  meftitia  dell'altre  figure  .  Sopra  fi  auanza  col  pet- to il  gioitine  ,  che  regge  San  Girolamo  ;  io  tiene  fotto  il  brac- 

cio deliro  con  la  mano  auuolta  nel  manto  ;  fiche  non  tocca^. 

l'ignudo  ,  e  volgendovi ,  parla  fotto  à  colui  che  dal  contrario 
Iato  gli  regge  feltro  braccio  per  fermarlo  agiatamente.  Si 
feopre  appretto  la  tetta  ,  eia  mano  di  vn  Vecchio ,  che  fi  ab- 

batta, e  riguarda,  e  dietro  vn' altra  tetta  di  vnleuantino coi 
turbante  ,  fecondo  il  motiuo  d'Agoftino  Carracci ,  per  lignifi- care rattionefeguita  in  Oriente  .  Dietro  le  figure  che  accom- 

pagnano San  Girolamo  ,  s'auanza  vn  candeliere  grande  d'ar- 
gento con  la  torcia accefa  ,   interrompendo  il  vano  fràipila- 

fìri  ,  e  la  colonna.  E  dall'altro  lato  dietro  il  Sacerdote  appa- 
xifcela  metà  dell'altare  con  due  candelieri  nell'eftremità  del 
quadro.  In  aria,  due  Angioletti  volanti  fi  danno  le  mani,  &  vno 
di  loro  accenna  fotto  il  Sacramento,  due  altri  in  adoratione. 

l'hiftoria  viene  nobilitata  dalla  profpettiua  del  tempio,-  nel 
mezzo  s'apreia  volta  in  vn  grande  arco ,  con  vacuo  d'aria  ,  e 
veduta  di  paefe ,  e  lungi  duepicciole  figurine  s'auuicinano  al- 

legretto .Ma  chi  potrebbe  mai  parlare  degnamente  ,  ed  à  ba- 
fìanza  d'vn'operafi  ftupenda  ,•  fé  fi  riguarda  il  difegno,  e  fe- 
fpreiTione,  quette  fono  le  parti,  che  fopra  ad  ogn'altro  pit- tore di  quello  fecolo  ,  vengono  communemente  concerie  ai 

merito  del  Domenichino  .  All'efprettione  è  molto  poco  quel, lo ,  che  fi  è  deferi  tto  de  gli  affetti ,  li  quali  viuono  alla  vitt  i_,  . 
L'efattezza  del  difegno  comprende  tutte  le  forme  ;  né  folo ciafeun  membro  ha  il  fuo  contorno  precifo  ,  e  corretto    m^ 
continua  ogni  tratto  all'operationedi  tutta  la  figura  nel  mo- 

do più  proprio  della  natura .  Né  cede  al  difegno  il  colore  che 
ancora  ottiene  il  primo  luogo  in  attione  efficace  ,  &  efprcf. 
fiua  di  molte  figure  compita  con  Tvltimo finimento,  &  esat- 

tezza .  Ciafcuna  figura  in  fé  (letta  è  viua ,  e  fpirante  i  ̂  
fé  in  ciò  Domenico  impiegò  tutti  inerui  dell'arte,  edelfuc> 

Q.q    a  gran 
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gran  genio  ;  mirabile  ancora ,  è  lo  ftudio,  con  cui  egli  accor- 
dò infieme  tutte  le  parti,  auantaggiandofi  vicendeuolmento 

i  lumi ,  l'ombre ,  le  mezze  tìnte ,  e  li  colori ,  li  quali  rompen- 
doli in  fefteffi,  trapalano  foauementel'vno all'altro,  fenza 

eftremi  ;  e  fé  ne  genera  la  prolpettiua  aerea  nel  diffonderti  per 

tutto  l'aria  da  vn  corpo  all'altro  ,  per  li  fuoi  gradi ,  con  termi- 
ni infenfibili .  Si  può  dire  che  nel  corpo  di  San  Girolamo  lan. 

guente  languida  liftefTa  natura ,  non  in  fuperficie ,  ma  nella. 
folidità  dei  corpo,  con  cui  il  pennello  colorì  vnitamente  lo 
fpinto  Queita  figura  è  il  {oggetto  principale  ,  doue  prima 

l'occhio  fi  ferma  e  reità  però  tutta  efpcfta  al  lume,  che  le  vie- 
ne in  faccia ,  l'altre  che  la  circondano/eruono  di  fondo  ofcu- 

rato  dal.'ombra  del  Sacerdote  ,cioè la  Matrona  che  baciala 
mano  del  ùnto ,  e  1  giouine  che  gli  regge  il  braccio,  il  quale 
nel  folleuar  la  taccia  ,  fporge  la  fronte  conia  guancia  al  lume* 

interrompendo  gratamente  la  continuatione  dell'ofcuro .  Per 
accrefcere  il  languore  del  corpo  efangue  di  San  Girolamo  9 
molto  à  proposto  vien  circondatone  dintorni  dal  fuo  manto 
rodò  pendente  dalle  fpalle,  e  fparfo  fu  le  colcie, 6c  al  fenos 

poiché  à  quel  ròflbre  più  s'impallidifce  l'ignudo.La  tefta  calua, 
e  1  profilo  del  Sacerdote  reitano  illuminati  nel  campo  ofcuro 

della  veduta  del  paefe,  che  s'apre  dall'arco ,  illuminandoti  in- 
fieme il  piuiale ,  e  fopra  il  piuiale  fpicca  il  profilo  ombreggia- 

to del  Diacono  col  camice  bianco  efpofto  al  maggior  Iume.nel 

p'ano  più  auanti  dell'altre  figure.  Così  vicendeuolmente  fi 
portano  l'vn  l'altro  i  colori  regolati  dentro  vn  tempio  ,  &c  ad 
vn  lume  ,  fenza  vantaggio  di  rifledì ,  e  di  lumi  accidentali,  e 
moftró  Domenico  in  quefto  componimento  quanto  egli  pre- 
ualeffe  nel  colorito  alla  più  efatta  imitatione  di  finimento  in 
ogni  particolar  figura ,  e  nella  vniuerfale  harmonia  ,  e  combi- 

natone di  lumi  j  e  d'ombre,  hauendo  faputo  temperare  i  mez« 
zi  con  gli  eftremi  ,  e  con  le  ragioni  del  grane  ,  e  dell'acuto  di 
vna  perfetta  mufica,  ritrouare  vn  fondo  vltimo  ,  che  opporle 
al  primo  chiaro  nella  varietà  delle  mezze  tinteci  corpi  pene- 

trano dentro ,  &  efeono  fuori  dalla  fuperficie  ,  perdendoli  li 
contorni  nel  fondo  foauemente  >  e  generandofene  il  numero  , 

e  la 
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eia  confonanza .  Onde  queft'opera  donando  quanto  può  pro- durre lo  fludto ,  e  contribuire  vn  gran  genio ,  con  ragione  Ni- 
colò Puflino  rapito  dalia  fua  bellezza  foleuaaccomoagnarla 

vnitamente  con  la  Trasfiguratione  di  Rafaelle  in  San  Pie- 
tro Montorio  ,  come  le  due  più  celebri  tauole  per  gloria  del 

penne  Io.  L'ifteiìb  confermaua  Andrea  Sacchi,  fin  dal  tempo 
ch'egli  era  ritornato  di  iombardia ,  dilatandofi  nelle  magoiori lodi .  Parrà  bene  incredibile  ad  vdirfi  ,  come  fi  pretiofa  pittu- 

ra non  incontrale  altra  fortuna  che  il  folo  premio  di  cinquan- 
ta feudi  *  dou'egli  fi  trattenne  lungamente  con  diligenza,  e ftudio  infinito  ,  imitando  il  digiuno  di  Protogene  ,  che  fi  ali- 

mentaua  di  lupini  -,  né  ciò  paia  Urano  ,  perche  egli  Ci  pofe  irL» 
animo  di  patire  v  e  di  fofferire  ogni  cola  per  l'acquifto  delli^ 
virtù ,  e  della  fapienza  deh° arte  .  Da  quello  efempio  non  deb- 

bono fgomentarfi ,  ma  più  tolto  inanimirli  gli  fpiriti  nobili  de* 
giouini ,  fenza  arrenderli  alla  fortuna,  alla  quale  ,  come  dico 
quel  Sauio,  bifogna  fir  contrarlo ,  finche  la  virtù  fi  auanzi,  ò  - 

l'vna  ,  e  l'altra  (ì  prendinoper  mano  .  Né  meno  delia  loro  cat- tiua  forte  fi  lamentino  quelli ,  che  fenza  affaticarli ,  e  fenzi., 
incommodo  ,  afpettano  in  vano  gli  honori ,  e  li  premij ,  men- 

tre gli  huominipiù  celebri  con  fudori  alla  gloriofa  cima  fono 

peruenuti .  Hora  per  tornare  all'opera,  non  fapendo  altri  che 
notarui ,  la  condannò  di  furto  ;  come  tolta  l'inuentione  da.» 
•Agoftino  Carracci  nella  Certofa  di  Bologna .  Quella  voce  fu 
accrefeiuta  da  Giouanni  Lanfranco,  per  la  grandi ffima  emula- 

tione  contro  Domenico;  egli  difegnò,  e  fece  intagliare  l'in- 
uencione  di  Agoftino  da  Francefco  Perder  Borgognone  fuo 

difcepolo  pratico  all'acqua  forte ,  proclamando  il  furto  .  Ma 
tanto  fono  differenti  li  moti ,  gli  affetti  ,  e  1'attioni  delle  figu- 

re, che  fé  pure  vi  è  qualche  idea,  non  merita  nome  di  furto, 
ma  dilodeuole  imitatione  ;e  come  confefìTaua  Domenico  ftef- 
fo  di  hauer  prefo  qualche  motiuo  dal  fuo  maeftro  in  tempo 

ch'egli  non  penfaua  à  quelli  contraili:  Chi  però  confiderà-» lettamente  non  vi  riconofeerà  furto  alcuno,  fecondo  habbia- 

mo  deferitto.  Dopo  il  quadro  di  San  Girolamo,  co/ori  Do- 
menico la  poefia  della  Verità  feoperta  dal  tempo,  conocca- 

fio- 



3  io  DOMENICO 
fione  che  Monfignor  Teforierc  Pa tritio  faceua  dipingere  il  fuo 
Palazzo  à  Piazza  Giudea  ,  bora  del  Signor  Marchefe  Cofta- 

guti,  doue  nella  diftributione  delle  camere  al  Lanfranco  ,  al 
Guerrino  ,  à  Giufeppino  ,  &  ad  altri  pittori ,  toccò  à  Dome- 

nico la  maggior  camera  ,  riportandoui  à  frefco  nella  volta-i 

vna  poetica  inuentione . 

LA  VERITÀ*  DISCOPERTA  DAL  TEMPO . 

LO  fpatio  di  mezzo  della  volta  viene  illuminato  dalla  fi- 

gura del  Sole,  dipinto,  comeèl'vfo,  in-forma  di  bel- 
liffimo  giouine  ignudo  con  manto  roìTeggian te, frenando  i  cor- 

fieri  fopra  il  carro  d'oro.  Allo  fplendore  fuo  dileguatili  lev 
nubbi;  e  fotto  di  eflb  folleuafi  nell'aria  la  Verità,  la  quale  è 
vna  gentiliflìma  vergine ,  che  (tende  le  braccia  ,  e  le  mani  ver- 
fo  quel  lume ,  &  anliofa  fi  raccomanda  al  Sole  per  farli  mani- 

festa. Scopre  ella  il  petto  ignudo  cinta  in  vn  candido  zend  a- 
do  ,  ventilando  all'aria  il  lembo  del  verde  manto  ,  con  denota- 

re la  fperanza  ,  la  purità  fua ,  e'1  petto  libero,  fenza  velo  alcu. 

no .  Viene  accompagnata  dal  Tempo  alato  ,  che  di  fotto  l'aiu- ta à  folleuarfi  in  alto,  appoggiandola  con  vna  mano  fotto  ii 

braccio,  e  con  l'altra  tenendo  il  Serpente  che  fi  morde  laxodat 
(imbolo  del  fuo  perpetuo  riuolgimento .  Continuò  il  pittore, 

&  accrebbe  l' inuentione  ,  eia  poefiacon  gliepifodij , formati* 
ui  alcuni  putti ,  li  quali  alludono  ingegnofamente  al  foggetto. 
Due  di  loro  portano  la  claua  di  Hercole  con  la  fpoglia  del  leo- 

ne, douendo  la  Verità  ciTere  di  fé  fa  con  he*oica  fortezza^  , 

com'eifa  d'ogn'altra  cofa  è  la  più  forte.  Vn  altro  fanciullo 
moftra  il  pomo  d'oro ,  e  tiene  il  barione  paftorale  di  Paride  , 
fegui tato  dal  cane  ,  per  infegnare  che  la  Verità  di  tutte  l'altre 
cofe  ancora  è  la  più  bella  ,  e  che  à  lei  fola  conuienfì  il  pomo  , 

albergando  fra  femp'ici  pallori .  Oltre  à  quelli,  feceui  due  al- 
tri Amoretti ,  l'vno  con  la  lira ,  l'altro  col  plettro  nelle  mani , 

come  non  vi  fi  a  harmonia  più  foaue  ad  vdirfi  che  la  verità  à 
gli  animi  nobili ,  e  preflanti ,  contro  la  fentenza  di  quel  Poeta, 
che  la  Verità  partorifce  odio  . 

Gii- 
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Circa  li  medefìmi  tempi  dipingendo  Francefèó  Albano 

l'altro  vicino  palazzo  del  Marchete  Afdrubale  Mattei  ,  vi 
chiamò  il  Lanfranco  ,  e'1  Domenichino ,  il  quale  l'aiutò  ne  gli 
ornamenti »  e  vi  dipinfe  la  voìta  d'vn  camerino  con  lhiftoria  di 
Giacobbe  riuolto  à  Rachele  ,  la  quale  fi  vede  belli  (lima  in  pro- 

filo con  la  verga  paftorale  fopra  il  gregge,  che  beue  alla  fon- 
te .  Quella  hiitoria  fi  auanza  al  fupremo  pregio  del  pennello , 

come  tutta  la  volta  diuifata  iti  vaghifsimi  fogliami  di  fìucco 
finto ,  frapofteui  medaglie  di  metallo  verde  ,  &  hiftoiiette^ 

d'oro,  e  né  quattro  angoli  le  quattro  Virtù  ,  con  altri  orna- 
menti .  Hauendo  Domenico  dipinto  il  ritratto  del  Signor 

Paolo  Spada  Teforiere  di  Romagna ,  il  Marchefe  Giacomo 
Filippo  fuo  figliuolo  gli  diede  a  fare  il  quadro  di  San  Pietro 
Martire  per  le  foreiie  fue  Monache  di  San  Domenico  in  Brifi- 
ghella  nel  nuouo  Monafteio  da  erTo  edificato  ,  EfpreflTe  il  San- 

to calpeftato  dal  percuiibre,  che  gli  fi  auuenta  con  la  fpada^ , 
mentre  il  compagno  fpauentato  fugge  à  braccia  aperte  in  vna 
bofcaglia.  Prefe  egli  dopo  à  dipingere  in  Roma  la  Cappella 

di  Santa  Cecilia ,  in  San  Luigi  de'Francefi  ,  la  quale  per  molto 
che  fia  famofa,  nulladimeno  la  fama  dalla  v  irta  è  fuperata.» . 

Diuife  l'hiftorie  in  cinque  vani ,  due  per  facciata  ,  l'vna  fopra 
l'altra,  la  quinta  nel  mezzo  la  volta;  e  fece  nella  principale* dal  lato  finirtro  . 

L'ELEMOSINA  DI  SANTA  CECILIA. 

LA  Santa  Vergine  dopo  il  martirio  del  fuo  fpofo  Valeria - 
no,  difpenfa  àpoueri  le  ricchezze  per  amore  di  Giesù 

Chrilto  :  vederi  fopra  la  ringhiera  del  cortile  fpogliata  d'orna- 
menti confi  capelli  in  femplice  nodo  raccolti  j  e  dietro  s'in- 

china vna  giouane,  trahendo  gli  arredi  da  vna  cafTa,  mentre^ 
due  Semi  portano  vn  ricco  fcrigno .  Sotto  li  poueri  afeefi  tré 
fcaglionidimarmo,fi  fanno  auanti  conia  tefta  ,  e  con  le  mani: 
vn  giouinetto  ferma  il  piede  su  la  fchiena  del  compagno ,  e  gli 
monta  addofTo  ,  attaccandoli  con  le  mani  à  gli  fpigoli  del  mu- 

so; &  appretto  vnaltro  fanciullo  fcalzo  fi  affatica  in  punta  di 

pie- 
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piedi ,  folleuando  vn  fratellino  in  collo  j  e  quafì  non  pofTa  più 
regge r fi ,  gli  tremano  fotto  le  gambe  ,  fcorgendofi  gli  effetti 
viui  delle  membra  quafì  ignude  .  Euui  vno  che  afcende  il  fe- 

condo fcaglione  di  marmo  ,  e  porta ,  e  fi  ftringe  al  feno  vn'in- 
fermo ,  il  quale  gli  abbraccia  le  fpalle ,  e  languendo  fi  abban- 

dona .  Tra  quelli»  che  hanno  riceuuto  l'elemofina  nel  piano 
auantila  fcala  ,  fcherzò  Domenico  con  proprietà  d'affetti;  e 
dal  lato  finiftro  fotto  !  a  ringhiera  ,  flnfe  vna  Madre  con  vn_» 
bambino  in  braccio ,  la  quale  fi  adira  contro  la  figliuola,  per 

eiTerle  caduto  vn' altro  figliuolino ,  che  ftrafcina  per  terra  con 
le  fafcie  :  alza  la  mano  per  darle  vna  guanciata ,  e  quella  Ci  ri- 

para la  guancia  con  la  palma  della  mano ,  e  fi  ritira  ,  sfuggen- 
do il  colpo  ,  con  volgimento  fi  naturale  che  il  colore  pare  in- 

spirato dal  timore .  Siede  apprefìb  vn  altra  madre  con  la  fi- 
giiuolina  in  terra ,  la  quale  ponendole  in  feno  la  mano ,  fcher- 
za  con  alcune  monete ,  mentre  la  Madre  fpiega,  e  inoltra  vna 

vefte  ad  vn  Rigattiere  dall'altro  lato;  e  quefti  oltre  l'intendo- 
ne,  efplica  il  prezzo  di  quella  vefte,  e  l'offerta  di  otto  dena- 
ri>aprendo  cinque  dita  di  vna  mano,e  tre  dell'altra  con  la  bor- 
za  aperta «.  Appreflb  coftui  vi  è  vna  fanciulla  inuiluppata  in-» 

vna  giubba  verde  inteiìa  d'oro  ,  de  vna  vecchia  fé  ne  ride,  aiu- 
tandola à  trarne  fuori  la  tefta  ,  e  le  mani ,  e  più  auanti  vn  pa- 

dre fedendo  fpiega  vn  panno ,  e  tiene  fra  le  gambe  vna  bam- 
bina ,  che  ftende  la  mano  ad  vn  altra  bambina ,  la  quale  riden- 

do,  fi  adatta  in  capo  vna  cuffia  lauorata  d'oro  ;  e  da  quefto  lato 
vi  è  vn'arco  di  muro,con  veduta  di  alcuni  edifìci  più  lontani. 

Di  rincontro  fece  l'hiftoria  compagna  con  la  morte  del- la Santa  . 

MORTE  DI  SANTA  CECILIA. 

RApprefentafi  l'attione  nel  bagno,  doue  fu  data  morto 
alla  Santa  ;  ii  fólleua  il  piano  fopra  vn  grado  di  mar- 

mo ,  e  quiui  la  Santa  Vergine  feritane  ila  gola  va  mancandone 
gii  vltimi  refpiri .  Siede  ella  sù'l  pauimento  efangue  ,  e  fcolo- 
nta  j  con  le  gambe  raccolte  indietro  ,*   &  appoggiando  il 

brac- 
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braccio  deliro'  fopra  vn  feggiolo  (colpito,  fi  rilaffa ,  con  Ii^ 
finiftra  mano  al  petto .  Così  giace  ella  tra  viua,e  morta,  ed  vn' 
altra  Vergine  foftentandole  dietro  il  capo ,  le  addita  infieme  il 

Santo  Pontefice  Vrbano ,  chela  benedice  ;  dou'ella  nel  trauol- 
ger  gli  occhi,  morirà  gli  eftrcmi  fenfi  di  chi  languide*  e  more. 
A  piedi  il  Pontefice  fi  piegano  due  diuote  donne  con  vn  ginoc- 

chio à  terra,  raccogliendo  il  fangue  con  le  fpognie  fopra  il  pa- 
lamento ,  e  con  i  vafi  ,  per  riporlo  ,  conforme  l'vfo  antico  de* 

Santi  Martiri .  Dall'altro  lato  s'inginocchia  vna  fanciulla  con 
le  mani  giunte,  e  con  la  faccia  riuolta  in  profilo  alla  Santa:  die- 

tro la  madre  in  piedi  fi  volge  anch'effa  ,  e  le  tiene  vna  mano  su 
la  fpalla,  (tendendo  l'altra  auanti  ad  vn  figliuolino,  il  quale  per 
timore  apre  le  braccia  ,  e  fi  ritira  -,  &  apprelfo  feguita  vn  vec- 

chio conia  fpalla  ,  el  braccio  ignudo  appoggiato  al  battono  , 
e  con  la  palma  aperta  al  duolo ,  &  alla  compadrone  .  Più  lungi 
a  fianco  il  Pontefice,  vi  è  vna  Matrona  che  nel  mirar  lo  (tratio 
della  Santa  ,  inclina  le  fpalle,  &  apre  le  mani  piangente,  &  ap- 

parile dietro  la  tetta  di  vno  che  porta  lacroce  .  Seguita  ap- 
pretto la  Matrona  vn  padre,il  quale  tiene  la  mano  su  la  fpalla^ 

del  figliuolo  giouinetto  ,  e  con  l'altra  gli  addita  Cecilia  ferita. 
à  morte,  efortandolo  col  fuo  efempio,  alla  fede  ,  &  alla  coftan- 
za,  doue  il  giouinetto  fi  ftringe  nelle  fpalle  ,  e  piega  le  mani 
al  feno  commolìb  da  pietà,e  dà  horrore,e  feende  l'Anaelo  con 
la  corona ,  e  con  la  palma, .  L'attione  ,  e  tutta  tragica  nobili- tata dalla  feena  ,  che  rapprefenta  il  bagno  con  vn  fianco  del 
muro  diuifato  con  nicchi  e  fiatile  in  profpettiua,  aprendoli  nel 
mezzo  vn  nicchio  à  guifadi  tribuna  . 

Nel  vano  di  fopra  feguita  l'altra  hiftoria  della  Santa,  che 
dilprezza  l'idolatria  , 

SANTA  CECILIA]  SPREGIA  L'IDOLATRIA  . 

IN  quella  hiftoria  il  pit  ore  figurò  il  contrailo  della  coftan- 
za  contro  la  crudeltà,  feorgendofi  il  Prefetto  adirato  ,  il 

quale  dal  feggio  fuo  additj  alla  Santa  Vergine  Cecilia  la  Ita  tua 
di  Gioue  ,  oc  à  lei  comanda  che  facrifichi,  minacciando  tor- 

R  r  men- 
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menti ,  e  morte  .  Ella  fdegnofa  altrettanto  volge  la  faccia  in- 

dietro ,  e  fofpendendo  la  palma  della  mano,abborrifce,  e  rifili, 

ta  gli  empi  facrifici;  intantoche  vn  Vittimàrio  tira  l'ariete  per 
le  corna  verfo  il  tripode  doro  ,  e  l'altro  col  bue  ,  tiene  la  fe- 
cure  su  Ja  fpalla.  Animò  il  pittore  due  fenfì  diuerlì  in  due  fi- 

gure ,  per  efìere  Fvna  intenta  al  Prefetto,  l'altra  alla  Vergi- 
ne :  difpofeui  però  vno  di  quei  giouinetti  chiamati  Camilli 

con  la  caiTetta  de  gì'inceniì  ,  il  quale  timorofo  riguarda  il  ti- ranno adirato  .  Aliato  il  Prefetto  vi  è  vn  Sacerdote  velato  di 

bianco  ,  che  fi  marauiglia  dell'ardire  della  Verginella  in  di- 
fpreggiare  le  minaccie  ,  e  la  morte  :  la  riguarda  con  iftupore  > 
chiudendo  le  labbra  ,  &  inarcando  le  ciglia  >  e  tiene  le  mani  in- 

crocicchiate al  feno  ,  come  auuieneà  chi  li  marauiglia  .  Non 
può  altrimente  infuperbirfi  la  pittura  di  quello  fi  faccia-» 

in  quell'opera  ;  particolarmente  nella  Santa  all'atto  auuerfo, 
in  che  ella  rifiuta,  mentre  nel  piegare  la  faccia  indietro  ,  alza»* 
vn  lembo  del  manto  azzurro ,  formandofene  pieghe  bellilìime, 
:icome  li  Vittimarij  ignudi  hanno  con  le  tinte  i  megliori  li. 
neamenti. 

Di  rincontro  quella  hifloriaeuui  l'altra  compagna  corL-» 
Santa  Cecilia  e  lo  fpofo  fuo  Valerianogenufleffi  alla  viiìono 

dell'Angelo  rifplendente  in  mezzo ,  portando  loro  due  corone 
di  gigli,  e  rofe  dal  paradifo.  Nella  teftudine  fuperiore  mi- 

rafi  laSantafolleuatada  gli  Angeli  al  cielo  -,  apre  le  braccia^, 

e  le  mani  lieta  e  ridente  ,  nell'aprirfì  fopralaluce  .  Piegalo 
ginocchia  e  fotto  vn  Angelo  fcioglie  vnvelo  gonfio  dal  vento5e 

la  folleua  circondata  da  altri  Angeli  con  l'infegne  della  Santa. 
X/vno  à  deftra  la  folleua  infieme  lotto  il  braccio,  l'altro  incon- 

tro tiene  l'organo,  e  fotto  volgonfì  Amoretti ,  chi  fi  pone  ia> 
capo  la  corona  di  lauro  d'oro,  chi  inalza  il  ramo  della  palma  , 
Scherzando  due  di  loro  l'vno  foftenta  fra  le  braccia  la  fpada, 
e  fente  il  pefo,  l'altro  la  tira  dal  fodro.  Tanto  dipinfe  Dome- 

nico in  quefta  celebre  cappella,  riceuendo  tutte  ie  lodi  degli 
huomini  j  e  dirò  folo  che  nel  colorii?  à  frefco,  vi  fono  parti  le 
più  vantaggiofe,e  compite  che  poiTl  mai  vfare  il  pennello.  Fu 

m  tanto  condotto  co'luoi  difegni ,  &  architettura  il  nobiltà 

fof-    ' 
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foffitto  di  Santa  Maria  in  Tràfteuere  con  la  riftaura  tione  della 
Chiefa  fatta  dal  Cardinale  Pietro  Aldobrandini  ;  nel  mezzo  di 
effo  dìpinfe  ad  olio,  il  qnadro  ottangolo  con  T  Afiunta  eleuata 
la  Vergine  con  le  braccia  aperte  nella  luce ,    e  portata  su  le» 
nubbi  da  gli  Angeli  :  la  qua!  figura  in  profpettiua  dal  fotto  in 
su  è  di  proportione  tre  volte  il  naturale  i  benché  fottangolo 
non  fia  più  alto  di  14.  palmi ,  e  longo  16.  e  per  Io  medefimo 
Cardinale  dipinfe  vn  CrocifìfTo  con  la  Vergine ,  e  San  Giouanni 
per  collocarlo  nella  Catedrale  del  fuoArciuefcouado  diRauéna. 

Così  Domenico  nelle  molte  opere ,   che  andaua  dipin- 
gendo ,  viueua  applicato  ,  ed  intento  alle  Tue  fpeculationi  del- 

la pittura,  &  a  conofeere  ottimamente  la  natura  humana,  effen- 

do  egli  ingegnofo  neTuoi  concetti,e  nell'efprimere  giuditiofa- 
mente  i  coftumi.e  li  fenfì  dell'animce  della  mente:nelche  fi  tie- 

ne da  fapienti.che  confitta  il  pregio  dell'arte ,  la  quale,  è  muta,  e 
ii  fa  fentire  alla  villa .  Si  affaticaya  in  oltre  nelle  proportioni 

e  moti  delle  membra ,  adattandole  alle  paffioni  dell'animo, 
&  in  tutto  quello  che  appartiene  alle  ragioni  delle  cofe .  Non 
haueua  egli  però  aftrattioni ,  e  commercio  alcuno  fuori  xhe 
col  proprio  ingegno,  &  adornando  più  che  il  corposa  mente— t 

confacraua  l'amor  fuo  tutto  all'arte.Andando  per  via  rimane- 
ua  così  attratto ,  e  prefo  dalli  affetti ,  ed  attioni  de  gli  huomi- 

ni;che  celiando  da  ogn'altro  affare,  fi  ritiraua,  quando  poteua  , ouero  tornando  a  cafa,  difegnaua  gli  atti ,  e  le  viuezze  rite- 
nute nella  mente  .  Era  egli  vfato  afeonderfi  a  difegnare  fotto  ù 

mantello ,  e  studiando,  durò  nella  fua  giouentù,  di  andare  ara- 
mantato,come  hlofofojnel  pallio.  Gli  era  di  gran  giouamento  il 

leggere  hiftorici,  e  poeti,  e  fé  ne  approfittaua  per  l'introdut- 
tione  hauutane  da  Monfig.Gio:Battitta  Agucchiai  quale  per  lo 
diletto  grande  della  pittura ,  foleua  efporgli  le  bellezze    della 
Poefia  ,  con  offe ru ire  i  mezzi  e  li  termini de'Poeti,ede'Pitto- 

rinel  rapprefentare.Ijaqueftoftudio  l'Agucchi  communicando 
con  Domenico  ,  fi  propofe  di  comporre  vn  difeorfo  fopra  le 
varie  maniere  della  pittura ,  diuidendola  in  quattro  parti,  co- 

me l'antica,  del  qual  difeorfo  poniamo  qui  il  principio  tratto 
dal  fuo  originale,benche  inferto,  e  commutato  da  altri  fotto 
ofeuro  nome .  R,  r    3  Ap- 
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Appresoli  Greci  furono  prima  due  le  forti  della  pitturi  \  VEllani- 

ea,  ouero  Greca,  e  l'Apatica .  Da  poi  la  Greca  fi  diuife  in  due  forti,  At- 

tica e  Sicionia ,  per  l'autorità  di  Eupompo  che  fìi  Sicionio  >  e  crebbero 
tre  forti  di  pittura  ,  Attica  >Sichnia  ,  &  Apatica.  Li  Romani  imitarono 

i  Cjw'c  '  rito  hebbero  anch'elfi  la  loro  maniera,  e  pereto  quattro  furono  le 
maniere  de  gli  Antichi . 

A  tempi  moderni  >  dopo  effere  fiata  la  pittura  per  molti  fecolìfepolta, 
ha  hauuto  meftieri  quafi  di  rinafeere  ,  e  nemeno  farebbe  così  pretto  rinata 
a  perfezione ,  fé  gli  Artefici  moderni  non  hauefiero  hauuto  auanti  gli  occhi 
il  lume  delle  fìatue  antiche  conferirne  fino  a  tempi  nofìri ,  dalle  quali  come 

anche  dall'opere  di  architettura  hanno  potuto  apprendere  quella  finezza  di 
difigno  che  tanto  ha  aperto  lafirada  alla  perfettione.Equantunque  fi  habbia 
da  recare  molta  lode  a  tutti  coloro  che  cominciarono  a  trar  fuori  quefìos 

profejjìone  dalle  tenebre  ofeuriffime  de'barbari  tempi ,  e  rendendo  a  lei  la~> 

vita  >e  lofpirito ,  l'hanno  portata  a  chiarijfima  luce ,  e  fipotrebbono  no- 
minare molti  eccellenti  maeflri  Italiani,  e  di  altre  nationi  che  ingegnofa- 

mente*  e  con  valore  hanno  operato  ,  con  tuttociò  ejfendo  già  fiate  toccate 

da  altri  fimili  particolarità  ,  con  hauer  anche  deferitto  le  loro  vite ,  ci  ri- 

fìringeremo  a  quei  (oli  [oggetti  che  per  commun  confentimento  degli  inten- 
denti fono  flati  riputati  maeflri  di  prima  clafie ,  e  capi  della  fcuola  loro 

particolare .  E  per  diuidere  la  pittura  de  tempi  nofiri  in  quella guifa  che^j» 
fecero  li  [opr  anominati  Antichi ,  fi  pub  affermare  che  la  fcuola  Romana , 

della  quale  fono  fiati  lì  primi  l^afaelle,  e  ̂Michel  Angelo,  ha  feguitato  la 

bellezza  delle  fìatue, e  fi  e  auuìcinata  all'artificio  degli  antichLMa  HPit- 
tori  "Venetiani ,  e  della  JMarca  Triuigiana,  il  cui  capo  e  Tiziano,  han- 

no più  tofio  imitato  la  bellezza  della  natura ,  che  fi  ha  auanti  gli  occhi . 

Antonio  da  Correggio  il  primo  de 'Lombardi  e  flato  imitatore  della  natura 
quafi  maggiore,  perche  Ihàfeguìtata  in  vn  modo  tenero,  facile ,  &  vgual- 
mente  nobile ,  e  fi  e  fatta  la  fua  maniera  da  per  fé .  Li  Tofcani[ono  flati 

autori  di  vna  maniera  diuerfa  dalle  già  dette,  perche  ha  del  minuto  alquan- 

to ,  e  del  diligente  >  df copre  l'artificio  ;  fra  effi  eccellentiffimi  fono  Leo* 
nardo  da  Vinci,  &  Andrea  del  Sarto  Fiorentino .  Pofiono  dunque  ojfer- 

itarfi  quattro  fpetie  de  pittura  in  Italia ,  la  Romana, la  Vewtiana,la—> 

Lombarda,  e  la  Tofana,  e  l'altre  fono  accefiorie  à  quefìe,e  dipendenti .  La 

maniera  Romana  autorizzata  da  Jttichel  Angelo  ha  dato  l'efempio  del- 
lo fide  grande  ricercato  di  contorni  >  pr  bjìudio  fatto  da  effofopra  iltor* 

fi 
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ft,  0  tronco  della  flatua  di  Hercoleìn  rBeìuedere  di  mano  di  Apollonio 

Ateniefe  ,fopra  quepa  flatua  JVLìchele  formò  /"  idea  delle  [uè  megliort  fi- 
gure: fero  lifuoì  corpi  hanno  le  proporzioni  e  lineamenti  forti, mufcolofi  & 

hercukifCome  firìconofce  nella  volta  della  Cappella  diSijìo  IV.  in  Vati- 

cano,per  la  formattine  degVingnudi,  e  particolarmente  nella  figura  di 

Aman  Crocififio che  eflupenda, coni' 'altra  dì  Giona ',  fé  bene  quefla  rap' 
prefenta  più  toflo  vn  gigante  che  vn  Profeta  • 

Hora  per  tornare  all'opere  di  Domenico ,  fu  egli  condot- 
to à  Fano  dal  Signore  Guido  Nolfi  a  dipingere  la  fua  fontuofa 

Cappella  nel  Duomo,e  ritenuto  con  ogni  più  grato  Se  affettuo- 
fo  trattaméto  in  cafa  di  quel  Signore,  foleua  egli  benedire  tut- 

to il  tépo  che  haueua  dimorato  in  Fano. Ridurle  l'opera  a  per- 
fettione  in  quindici  hiftorie  ripartite  a  frefeo  con  Figure  mi- 

nori del  naturale  ,  efpreffiui  li  rnifteri  della  Vergine,al  cui  no- 
me la  Cappella  e  dedicata  ,  reftandoui  inquadro  di  mezzo  ad 

olio  con  i'Aflunta  di  mano  di  Andrea  Lilio  Anconitano  .  Sono 
Thiitorie  lodatifhme ,  <3c  è  flato  al  certo  gran  forte  che  (i  fieno 
falliate  dal  gran  tremuoto  che  nel  corrente  anno  1672  il  gior- 

no 14.diAprilea22.hore,  atterrò  con  iftrage  lagrimeuoie,  la 
Città  di  Rimini,  e  crollò  ad  vn  tempo  con  altri  luoghi,le  Città 
di  Pefaro,  e  di  Fano.  Nel  Duomo  diquefta  eifendo  caduta-* 
vna  parte  del  campanile,  sfondò  la  volta,  e  rouinato  infic- 

ine l'arco  oppofto  alla  Cappella,  la  furia  non  pafsò  più  ol- 
tre, e  panie  che  il  tremuoto  hauefle  rifpetto  à  così  degne  pit- 
ture ,lafciandole  intatte  ,  e  fenza  danno  alcuno.  Egli  èbeti-» 

vero  che  quella  ruina  cagionò  la  morte  di  circa  trenta  perfo- 
ne ,  tra  quali  alcuni  nobili,  mentre  il  popolo  in  quel  giorno  del^ 
Giouedi  Santo,  eraconcorfo  alla-diuotione  del  Sepolcro,  e  po- 

chi altri  perirono  nella  Città  ,  ■    *-'  ' Cominciando  dalle  faccie  laterali  ,  vi  fono  due  quadri,  in 
eia feuna  con  vn  depofito  di  marmo  nel  mezzo  »  dalla  faccia^ 
deftra  l'Annuntiatione  della  Vergine,  e  la  Vifitatione  di  Santa Elifabetta  ;  incontro  il  Prefepio  ,  e  la  Circoncifione,  effendo 
hiftorie  ottimamente  condotte  ,  particolarmente  il  Prefepio 
col  Bambino  rifplendentesùla  paglia  :  l'adora  la  Vergine  con Ynamanaalpetto,eltltradifìefaallefafcie»  &  incontro  vn 

pa- 
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pallore  nell'ofFerire  vn  agnello  legato  in  terra,  H  ftringe  al  fen6 vn  figliuolino  riuolto  con  le  mani  giunte  in  adoratione  j  e  die- 
tro vn  vecchio  rafo  appoggiato  al  baftone,fi  fa  ombra,e  riparò 

con  la  mano  a  gli  occhi  abbagliati  dallo  fplendore  del  Bambi- 
no, nel  quale  concetto  egli  andò  imitando  Annibale.  Sopra.* 

ciafcuno  depofìto  è  collocato  vn  quadro  di  proportione  longa> 
Io  fpofalitio  della  Vergine,  eli  Purificatione  col  Bambino 
Giesù  nelle  braccia  del  vecchio  Simione. Sopra  il  cornicione ,  e 
fòlleuatione  della  volta, fra  ripartimenti  doratile  figure  di  ftuc- 
co  ornatiflìme  di  fuo  difegno,di  quà,e  di  là  fono  difpofti  due  ot- 
tangoli  con  va  tondo  nel  mezzo  >  da  vn  lato  la  Prefentatione , 
e  la  Concettione ,  nel  mezzo  la  Nafcita  di  Maria  .  Vi  fono 
alcune  Donne  di  gratia ,  e  di  aria  belliffime,  fintaui  la  leuatrice 
à  federe  con  la  bambina  in  feno,  e  la  conca  in  terra  per  lauarla, 
ed  in  tato  che  lì  volge  a  due  giouani  che  fopragiùgono  a  veder 
il  parto  immacolato,  due  altre  ftanno  ginocchione  auanti,  vna 

delle  quali  fi  volge  anch'efia  ad  vna  giouane  che  porta  l'hidria 
dell'acqua  in  capo,  reggandola  con  la  mano  .  Accompagnano 
dall'altro  lato  due  ottangolijl'Adorationede'Mag^e'l  Tranfito 
della  Vergine  che  va  efalando  lo  fpirito  trachiudendo  gli  oc- 
chi,dolcemente  diltefa  con  le  mani  al  petto^iìiiìédoui  gli  Apo  - 
itoli  :  nel  tondo  di  mezzo  vi  è  la  fuga  in  Egitto  .  Reftano  nel- 

la fommità  della  volta  due  ouati  riquadrati,  nel  mezzo  l'Inco- 
ronatione,e  l'Afìunta  eleuata  in  gloria  fra  le  nubbi  con  le  brac- 
eia  aperte  >  e  fra  gli  Apoftoli  che  fi  volgono  con  marauiglia, 

SianGiouanni  incontro  pofa  vna  mano  fopra  l'vrna  ,  e  fi  acco- 
lta l'altra  al  nafo  per  l'odore,hauendo  toccato  ii  lenzuolo  del 

•orpo  gloriofo,&vn  altro  di  là  vi  ftéde  la  mano  nel  monuméto. 
me,.    Entro  il  lanternino  nella  fommità  ,  vie  il  Padre  eterno 

su  V^Bubtì  ;  pofa  la  fìniftra  fopra  il  globo  del  mondo  ,  folleua 
ladeftra  ,  e  benedice,  reggendogli  il  braccio  vn  Amoretto 

celefte  ,  &  vn  altro  di  rincontro  l'adora  .  Da  bailo  nello  fpa- 
tio  del  foprarco  in  ornamento  di  llucco  dorato  è  figurata . 

La  Pietà':  giace  ii  Redentore  mono  ,  e  diftefo  fopra  il 
monumento  ;  vn'  Angelo  dietro  gli  folleua  ,  e  foftenta  le  fpalle, 

3c  vn'altroà  piedi  ginocchione  in  terra,ftende  le  mani ,  facen- 
do 
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do  dolorofo  inuito  a  meditare  la  paflìone.Di  là  dal  monumen- 
to alle  ginocchia  del  figliuolo  fi  rapprefenta  la  madre  afflitta, 

con  le  mani  incrocicchiate  al  petto ,  eleuando  le  luci ,  e  dietro 
il  Signore,  Madalena  piega  vn  ginocchio  à  terra ,  e  piangendo 

afciuga  vn'occhioco'capelli .  In  lontananza  fi  fcorgono  trs^* croci  sul  Caluario,  e  lì  {tende  la  veduta  in  aria  tenebrofa.  Ma 
effendo  ingombrato  il  vano  del  muro  da  vn  inferi ttione  di 
marmo  con  gli  oblighi  della  Cappella  ,  Domenico  accommodò 
la  pietra  in  forma  del  monumento  e  vi  finfe  fopra  il  lenzuolo 
col  corpo  diflelb  del  Redentore  . 

Non  vi  è  hiitoria  che  non  contenga  inuentioni  peregrine, 
colorite  a  frefeo  con  ogni  maggior  pertettione  di  Domenico, 
diuifate  fra  gli  ornamenti  tocchi  doro  e  belliffime  figure 
di  ftucco  dirette  coTuoi  modelli  .  Erano  già  trafcor.fi  molti 

anni  dal  tempo  ch'egli  trasferitoli  à  Roma  non  haueua  più  ri- 
tieduto  la  patria ,  onde  fi  conduife  a  Bologna  defiderofo  di  ri- 
uedere  ancora  il  padre  ,  e  la  madre  ,  e  di  prenderuimoglio 
come  arTettuòpreitocongimigendofi  in  vna honoreuole citta- 

dina .  Si  trouano  in  Bologna  due  tauole  di  fua  mano ,  le  quali 
ò  foifero  dipinte  in  quel  tempo  ,  ò  dopo  in  Roma ,  come  li 
crede  3  riporteremo  hora ,  e  prima  quella  del  Rofario  in  San.. 

Giouanni  in  Monte  nella  Cappella de'Signori  Ratti,  effendo 
peregrina  ,  &  ingegnolà  l'inuentione  ► 

LA  MADONNA  DEL  RO  SARTO. 

Slede  la  Vergine  in  gloria  fopra  vn  trono  di  nubbi ,  e  fi  vol- 
ge à  delira  con  vna  mano  al  petto  del  Bambino  Giesù,  con 

l'altra  gli  regge  il  braccio,  mentre  egli  in  piedi  su  le  nubbi, 
folleua  la  mano ,  e  fparge  in  terra  ie  rofe  ,  e  le  gratie  del  Para- 

difo  .  S'inclinano  appretto  tre  Amoretti ,  tenendo  su  le  fpalie 
vn  vafo  di  fiori  ,  &  vno  di  efil  auanti  piega  il  ginocchio  ,  e  fol- 

leua indietro  le  mani  al  pefo  .  San  Domenico  incontro  ginoc- 
chione  trauolgendo  la  faccia, accenna  il  bambino  con  ladeftra, 

e  tiene  fofpeia  la  corona  del  Rofario  con  due  dita  della  fini- 

sca .  Dall'altro  lato  Yien  lignificata  la  meditation*  de'mifteri 

do- 
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dòlorofi  della  Paflióne  nella  figura  d'vn  Angelo ,  il  quale  coru 
volto  mefto,  appogia  la  guancia  advnamano,  e  con  l'altra^ 
abbraccia  la  croce ,  volgendoli  à  fuoi  piedi  quattro  Amoretti 

dolenti ,  col  calice  l'vno  ,  l'altro  con  la  corona  di  fpine  ,  il  ter- 
zo fpiega  il  Sudario ,  il  quarto  abbraccia  i  flagelli ,  e  moitra  la 

benda  de  gli  occhi  del  Redentore  .  Si  aggirano  di  fopra  altri 
Angeli  ,  con  altri  mifterij ,  e  nel  mezzo  vno  con  Tali  aperto , 
folìeuaconla  deftrala  bandiera  della  Rifurrettione,  e  fotto  il 
braccio  fi  fcopre  la  tefta  di  vn  Amoretto  ,  che  fi  pone  incapo 
la  corona  d'oro  radiata  dell'Incoronatione  di  Maria  -,  vn'altro 
Angelo  folleua  il  giglio  ,  &  vn'altro  la  Colomba.  Nel  piano  in 
terra  ,  da  vn  lato  ftà  ginocchione  vn  Sommo  Pontefice  con  Io 
braccia  aperte ,  e  gli  pende  la  corona  del  Rofario  dalla  mano  • 
folleuando  il  volto  in  oratione  .  Qui  in  varie  figure  tutte  col 
Rofario  nelle  mani ,  vengono  lignificate  le  gratie  ,  che  la  Ver- 

gine impetra  dal  figliuolo  in  foccorfo  deTuoi  diuoti,  che  l'in- 
uocano  nelle  perfecutioni,  nelli  pericoli,  e  nelle  necerIità,con- 
forme  gli  fiati  della  vita  humana .  Scorgefi  auanti  vnpouero 
vecchio  languente  in  abbandono  iu  terra, fopra  vna  fchiauina  : 
apre  ignudo  le  braccia,  e  fi  raccomanda;  à  fuoi  piedi  due  put- 

ti, l'vno  tiene  il  Rofario  ,  l'altro  vi  ftende  la  mano .  Dietro  il 
vecchio  rapprefentafi  il  pericolo  di  vnadonna3  la  quale  affali- 
ta  col  pugnale  ,  e  ftretta  nel  crine  da  vn  foldato  ,  fpauentata  fi 
ripara  ,  à  inuoca  Maria  :  vi  fono  appretto  due  altre  donno 
alfalite  ancora  da  vn  armato  àcauallo  tutto  in  ombra,  il  quale 

furiofamente  auuenta  l'hafta  contro  di  loro,  e  molto  efpreffi- 
uo  è  il  moto  di  quefte  due,che  in  quelfubito  terrore  fi  abbrac  • 

cia-no  infieme  \  e  tenendo  anch'effe  il  Rofario  nelle  mani ,  pa- 
re che  pronuncino  il  nome  di  Maria  . 

Nella  Chiefa  di  Santa  Agnefe  in  Campo  Sant'Antonio  è 
lodati (firna  l'altra  tauola  fopra  il  maggiore  altare  »  col  marti- rio. 

MAR- 
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MARTIRIO  DI  SANTA  AGNESE. 

E  Sporta  è  la  Santa  fopra  vna  catafta  di  legna ,  doue  eftinte 
le  fiamme,  iì  manigoldo  per  darle  morte,  la  ftringcj 

dietro  ne  capelli,  e  fpinge  auanti  il  pugnale  nella  gola  ;  ond'ella 
aprendo  le  braccia  ,  e  piegando  vn  ginocchio»  cade,  e  vien  me- 

no ,  &  afpira  al  cielo .  Dal  lato  fmiftro  vna  donna  ginocchio- 
ne  guarda  lo  fcempio ,  e  fi  ritira  commofla  da  pietà,  incro* 
cicchiando  le  mani  ;  &  àlei  rifugge  ,  e  fi  ftringe  al  feno  vn  fi- 

gliuolino  per  timore.  Seco  due  altre  donne  in  piedi  ;  l' vna  fi 
volge  indietro  per  non  vedere,&  apre  ia  manojaltra  vi  atten- 

de, e  mira  il  colpo  atroce,aprendo  anch'effa  la  mano  per  cotn- 
paflìone  .  Siede  il  Giudice  dall'altro  lato  ,  e  giacciono  in  ter- 

ra morti  due  giouini  di  quelli  che  haueuano  apprettato  l'inceri 
dio  ,•  l'vno  col  petto  auanti  ,  rouefciata  vna  mano  alla  fronte  , 
l'altra  difteffa  appreffo  il  mantice ,  e  con  le  gambe  eleuate  fo- 

pra il  compagoo  :  la  qual  figura  ignuda  s'ingrandifcecon  ra- 
ro effetto  in  profpettiua  .  In  alto  s'aggira  vn  coro  d'Angeli  fé» 

denti  su  le  nubbi,  fuonando,  e  cantando  ;  e  fopra  rifplende  Io 

Spirito  Santo  ,  frà'l  Padre  eterno  ,  e  Giesù  Chrilto,  il  qual  ̂ ^ 
porge  ad  vn  Angelo  la  corona,  e  la  palma  della  Santa  Martire» 

Domenico  fece  dimora  qualche  tempo  in  Bologna,  e 

v'hebbe  vn  figliuolo,  ma  oltre  le  cofe  che  dipinfe  ,  attefe  à 
gli  ftudij  dell'architettura  ,  e  fi  tiene  che  egli  vi  dalle  princi- 

pio alla  Chiefa  della  Confraternità  della  Crocetta  fabbrica^ 
picciola .  Intanto  elfendo  eletto  Sommo  Pontefice  Grego- 

rio XV.che  mentre  eraCardinale,gli  haueua  tenuto  il  figliuolo 
al  Battefimo,  Domenico  tornò  à  Roma  ,  e  fu  fatto  Architet- 

to del  Palazzo  Apofìolico,  nella  quale  carica  perfeuerò  iru 
quelbreue  Pontificato  ,  fenza  operare  cofa  alcuna  di  momen- 

to .  Era  nondimeno  venuto  il  tempo  che  la  virtù  fua  rifplen- 
deffe  nella  Chiefadi  Santo  Andrea  della  Valle,  quando  il  Car- 

dinale Aleffandro  Montalto  hauendo  edificato  queftonuouo 
tempio  ,  lo  elette  alle  pitture .  Giouò  à  lui  ad  eifere  prepofta 

à  ciafcuno ,  l'hauer  egli  già  prima  dipinto  l'hiltoria  di  Timo- S£  elea 
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elea  fra  alcune  altre  della  vita  di  Aleffandro  Magno,fatte  co- 

lorire in  ouati  dal  medelìmo  Cardinale ,  il  quale  più  di  quella 
fi  compiacque,  facendone  (involare  ftima.  Siche  lo  chiamò 

all'opera  ,  e  gli  propofe  non  folo  la  cupola ,  e  la  Tribuna,ma^ 
tutta  la  volta  della  Chiefa  ,  da  dipingerli  fra  ripartimenti  di 
ftucco  .  Cominciò  Domenico  dalli  quattro  triangoli,  ouero 
peducci  fotto  la  cupola  con  li  quattro  Euangelifli;  ileuifea- 
ibinnuouo  modo  efpreflbjanderemo  feguitando  conVordine 
che  fi  prefenta  alla  villa  . 

IMAGÌNI  DELLI  QJ^TTRO  EVANGELISTI. 

SAn  Matteo  dal  lato  deftro  fiede  fopra  vna  nubbe,intento 

alla  meditatione  della  nafeita ,  e  morte  di  Chrifto,  ch'egli 
fcrifTe,  rifpetto  Inumanità  fua  :  Rende  la  fìniftra  ad  vn  libro , 

e  riuolto  à  defila,  s'appoggia  in  cubito  con  la  mano  al  mento . 
E  ben  con  tutto  il  corpo ripofa quella  figura,  fopraponendo 
su  ì  deliro  ginocchio  la  gamba  fìniftra  ;  e  dal  manto  giallo  rof- 

feggiante  s'aprono  il  petto  ,  e  le  braccia  ignude  dalla  tonaca  , 
«Scignude  le  gambe  con  gli  heroici  lineamenti .  Così  comporlo 
il  Santo  Euangelifta  riguarda  fotto  al  libro  de  gli  Euangeli,che 

igelo del  libro  de  gliEuangeli,  e  con  l'altra  l'accenna  al  Santo,  e  l'in- 
fpira  ;  e  fopra  vn,altro  Angelo  fi  feopre  con  le  braccia  auuolte 
alla  forumità  della  croce  ,  e  con  gli  occhi  eleuati  pietofamente 
al  cielo;  fimbolo  delia  pailìone  ,  e  morte  del  Signore  .  Sotto 

vn' Angelo  aiuta  à  foilenere  il  libro  de  gli  Euangeli  ,  &  a  piedi 
dell'Euangelifla  ,  nella  nubbe  fi  vede  la  culla,  con  vnbambi- no,che  flende  fuori  la  mano  alla  fafeia,  fimbolo  della  natiuità. 

Siede  San  Giovanni  dai  lato  finiilro  tutto  eleuato  , 
fcriuendo  li  mifleri  della  diuinità  ,  e  folleua  il  volto  gli 

occhi ,  e  Io  fpirito  al  cielo  ->  tiene  lofpefa  la  penna  condii^ 
dita  della  mano  ,  e  fofpende  infieme  l'altra  col  braccio  eleuato 
fopra  il  libro,  retto  dietro  da  vn'Angeio  ,  Così  Giouanni  ri- 

uol- 
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uolto  alcielo,  alza  il  ginocchio  deliro,  &  allontana  l'altro ,  in- 
caualcando  la  cofcia  su  l'aquila ,  fopra  la  quale  egli  poggia  ,  e 
fi  fubliom  .  Da  ogni  parte  magnifico  è  Tatto  »  e'1  manto  rollò 

affibbiato  al  petto,  s'auuolge  dal  braccio  deliro  quafi  al  piede , e  fi  fuela  Paltro  braccio  dalla  tonaca  verde  a  mezza  cofcia  ;  Se 

efquifita  è  l'arte  di  tutta  la  figura.  Appreflò  il  Santo  Euangeli- 
fta,vn' Angelo  feioglie  il  petto  dalla  nubbe ,  e  foIJeua  ilbrac- 
ciò  ,  e  la  mano  col  calamaio  fottola  penna  ,  e  con  vn  lembo 
del  roflb  manto  va  ricoprendo  l'ignudo  .  In  alto  due  Amoret- 

ti ;  l'vno  fi  volge  al  cielo  con  le  mani ,  l'altro  porta  su  la  fpalla rifplendente  face,  e  riguardando  a  terra,  addita  il  cielo ,  {im- 
bolo della  luce  deferitta  da  San  Giouanni .  ATuoi  piedi  duo 

Angioletti  fedenti  su  lenubbi,  fi  pongono  vicendeuolmento 
le  braccia  al  collo,  e  baciandoli ,  fi  danno  le  mani ,  in  fé  ano 
della  dilettione  di  Chrifto.  Nella  tefta  giouanile  di  quello 
Euangelifta  imitò  Domenico  vn  ritratto  antico  di  AlefTandro 
Magno  col  volto  eleuato  t  il  quale  è  note  à  gli  Artefici  per  Ia_» 
fua bellezza;  alla  quale  corrifpondono tutte  le  parti,  e  l'al- 

tre membra  del  Santo  Euangelifta  fofpefo,  &  attratto  col 
corpo,  e  con  lo  fpirito  alla  con  tempia  tiorie  celefte  della  na- 

tura Diuina, 

Seguono  in  contro  gli  altri  due  Euangeliftì . 
San  Marco  fedendo  fi  volge  àdeifra,  ma  la  veduta./ 

è  di  profilo,  &  efpone  il  fianco  finiftro  :  folcila  il  braccio 
ignudo,  «  la  mano  fopra  la  tauola  del  libro  pofato  su  la  cofcia, 
e  nel  folleuarloabbafla,&:  afeonde,  dietro  il  capo,difcoprendo 
Cotto  la  fronte  ,  e  la  guancia  fenile  con  la  canuta  barba  ,è  l'oc- 

chio intento  al  libro  nella  meditatione  dell'Evangelo ,  e  del  mi- itero  della  Rifurrettione  del  Signore.  Col  braccio  fi  folle  ua^ 
fotto  il  ginocchio  finiftro ,  e  dal  manto  verde  cadente  dallVna , 
e  l'altra  cofcia,  fi  vede  fuori  la  gamba  legata  sul  ginocchio, 
e  sùM  collo  del  piede  ignudo  allVfo  d'oriente .  Sopra  vn'Ange- lo  fi  e/pone  in  faccia  tutto  fpiccatò  in  aria  con  la  delira  mano, 
volge  dietro  il  collo  la  candida  bandiera  di  Chrifto  riforgente, 
tirandone  vn  lembo  con  la  finiftra  s  fiche  gli  fa  vela  fopra  il  ca- 

po ,  e  l'atto,  e  l'aria  del  volto  è  belli  filma.  Sotto  i  piedi  di S  f    2  que- 
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quefto  Euangelifta,  due  fanciulletti  fcherzano  puerilmente,  e  fi 
abbracciano  ,  fedendo  fopra  il  dorlb  del  leone ,  il  quale  man- 
fueto  fi  volge  verfodiloro;  e  più  fotto  su  le  nubbi  fi  ftendo 
fupino  vnaltro  fanciulletto  con  le  braccia ,  e  con  le  mani . 

Succede  San  Lvca  fpiegandocon  l'vna ,  e  l'altra  mano  vn 
volume  ,  in  cui  è  fcritta  la  dignità  fua  facerdotale  con  Ietterò 

ivit  sacerdos.  Dal  Iato  deftro  vn'Amoretto  diftende  quei 
volume  e  Io  regge  ,  fottoponendoui  il  braccio,  mentre  il  San- 

to trauolge  la  faccia  à  {ìniftra  ,  e  guarda  fotto  al  popolo . 

Veggonli  à  fuoi  piedi  due  Amoretti,  l'vno  fi  pone  in  capo  Ia_» 
mitra  facerdotale  ,  l'altro  apparifce  alquanto ,  e  tiene  fofpefo 
il  laccio  del  pettorale  gemmato.  Vien  ricoperto  il  Santo  da-» 
tonaca  gialla  ritirata  à  mezze  braccia  ,  e  dal  feno  fpiegafi  il 
manto  azzurro  fino  à  piedi,  che  è  quanto  fi  può  dipingere  nel- 

lo Itile  de'panni,&  in  ogni  tratto  di  pennello.  Dallato  deliro 
fi  curua  il  bue,  e  fopra  dal  finiftro  due  Angioletti  efpongono 

rimagihe  della  Vergine  da  San  Luca  dipinta  t  l'vno  di  loro  die- 
tro nel  reggere  il  quadro,  tiene  la  tauoletta  de'colori,  e  li  pen- 

nelli,per  gloria  della  pittura  ;  e  bene  ad  immortai  pregio  di  eC- 
fa  riefcono  fi  nobili  componimenti. 

Sono  le  figure  alte  circa  palmi  ai,  in  forma  di  colorii,  e 

riefcono  di  grata  proportione^ifpetto  l'ampiezza^  fubl imi- 
ta del  luogo  ;  ma  più  fublime ,  e  magnifico  è  lo  Itile .  Sono  fin- 
te in  vna  apparitione  reale  diftacca te  dalla  fuperficie  del  mu- 
ro ,  che  pretta  loro  il  campo  in  vna  mezza  tinta  bianca  .  On- 
de le  nubbi  di  fotto  auanzano  in  fuori  dalla  fuperficie  ,  e  con-r 

gli  sbattimenti  adombrano  le  cornici  dorate  de 'fottarchi,  e 
.quattro  ftatue  di  Angeli  di  itucco  finto,  poiate  fopra  il  cor- 

nicione con  la  palma  in  mano  ne  gli  angoli  inferiori  de'medefi- 
mi  peducci .  La  veduta  è  alquanto  dal  fotto  in  su  ,  e'1  coloro 
forte  al  maggiore  finimento,opera  al  conferto  della  gloria  di 
iòpra  la  cupola  ,  che  fi  addolci fce  con  gratiffima  harmonia.»  , 

L'induftria  di  Domenico  adempì  tutte  le  parti ,  e  fuperò  infie- 
ame  le  difficoltà  de  lìti  diftefi  in  angoli ,  con- la  difpofitione  del- 

ìt  attitudini  ,  e  con  ifcherzi  di  Angeli ,  e  putti  ;  tantoché  l'or- 
dine libera,  1§  figure  da  ognianguftia,  e  neceflìtàdel  (ito  ,  mo- 

itraa- 
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iìrando  il  modo  di  fpiegare  nelle  fue  inuentioni  fi  nobili  con- 

cetti .  Seguitò  egli  à  dipingere  k  teftudine  della  tribuna  fopra 
il  cornicione  ,  la  quale  effendo  formata  in  vna  mezza  sfera., 
diuifa  da  due  fafcie,  fi  fpartifce  in  tre  vani ,  l'vno  in  mezzo  pi- ramidale fra  due  quadri  irregolari ,  tagliati  di  fopra  da  vru 
mezzo  ouato ,  e  nel  vano  di  mezzo  è  dipinto . 

San  Pietro  ,  e  Santo  Andrea  chiamati  all'Aposto- 
lato .  Fermafi  Chrifto  sù'l  lido  del  mare  ,  e  difendendo  la deftra,  chiama  a  fé  li  due  fratelli  pefcatori  ;  e  mentre  Andrea 

tocco  dalla  voce  diuina,fi  volge,  &  apre  le  braccia  tutte  ignude 
col  petto,  Pietro  fedendo  su  l'orlo  della  barca,  già  fcende,  e 
pone  il  piede  fcalzo  nell'acque  ;  e  nel  tempo  iftefTo  riuolto  an- 
ch'egli  al  maeftro ,  abbaffa  vna  mano  su  la  rete  ,  e  tiene  l'altra 
al  petto,  e  gli  rifponde,  incaminandofì  verfo  di  lui  benficuro 

di  correr  su  l'onde.  Qui  èdaammirarfi  la  fòrza  della  prò- lpettiua  nella  figura  del  barcaiuolo  folleuato  ignudo  con  vn_ 

piede  su  la  punta  della  barca ,  e  con  l'altra  gamba  fofpefa  iru 
ifcorto  ,  nello  fpingere  il  remo  ;  *&  effendo  dipinto  nella  mag- giore concavità  del  muro.apparì fce  in  piano  fpiccato  dalla  fu- 
perficie  ;  6c  il  remo  fprezzando  ilconcauo  ,  viene  auanti  coru» 
iftupendo  effetto  .  Non  minore  induftria  vsò  Domenico  nella 
figura  di  Chrifto,  che  refta  in  pie  ritto ,  non  ottante  la  cornice 
obliqua  e  curua  del  muro  che  di  vicino  la  circondale  ben  difs'e- 
gli  che  à  quefte  difficoltà  non  ballandogli  le  regole  della  pro- 
ipettiua,era  ftato  neceflìtato  ricorrere  aU'inoeono. 

Allato  deftro  è  dipinta  la  Flagellatone  di  Santo  An- 
drea legati  in  croce  li  piedi  e  le  mani  su  quattro  pali  di  legno 

poco  eleuati  da  terra  ;  vederi  in  ifcorto  il  corpo  ignudo ,  e  fu- 
pino  con  la  faccia  riuolta  al  cielo.Da  tre  lati  li  percufTori  lo  bat 
tono  con  furia  ,  vibrando  le  funi ,  mentre  vno  di  loro  nel  le- 

gargli il  pie  deftro,  rottofi  il  laccio,  cade  in  dietro,  rimanendo 

conia  gamba  ,  e'1  braccio  fìnifìro  in  aria  fofpefo ,  e  ritenendo 
in  mano  vn  pezzo  di  fune  ,  Finfeui  appreffo  vn  foldato  arma- 

to che  fi  burla  della  caduta  ,  ftrepitando  col  dito  alla  bocca  ; 
e  di  rincontro  vno,  che  hauendo  portato  su  la  inaila ,  e  fcari- 
cato  in  terra  alcuni  mazzi  di  fuftir  e  flagelli ,  fi  arrefta  con  la 

fpal- 
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fpalla  inclinata  ,  guardando  verfo  coftui ,  accennatogli  auanti 
da  vn'altro,  il  quale  ridendo  piega  vn  ginocchio  e  raccoglie  vn 
mazzo  di  furti  per  battere  il  Santo .  In  tal  modo  andò  Dome* 

nico  ricercando  refprevlione ,  e'1  coftume  di  quella  canaglia.* 
con  gran  proprietà  dell'attione .  Dietro  coftoro  vi  è  vna  don- na ginocchione  ,  che  abbraccia  vn  figliuolino  rifuggitole  al  fé- 
no  per  timore  delle  percofTe  ;  e  rapprefentafi  il  martirio  in_> 

vn  cortile  nobilitato  d  archi  tettura,con  l'apertura  di  vn'arco , 
e  di  vna  fenefh  a ,  donde  riguardar.o  alcuni  del  popolo  < 

Dal  lato  finiftroL'ADORATiONE  della.  CROC&mentre  il 
Santo  condotto  al  martirio  ginocchione  in  terra ,  vi  ftendele 

mani ,  e  l'adora  ;  non  lungi  vedefi  la  croce  attrauerfata  in  due 
tronchi ,  &  vn  miniitro  ,  che  vi  appoggia  la  fcala .  Due  altri 
minifiri  auanti  follecitano  il  Santo,  e  lo  tirano  per  le  braccia 
minacciandolo ,  oc  vn  altro  dietro  gli  fpinge  la  fpalla,  e  gli  ad- 

dita auanti  la  croce.  Precede  il  Capitano  fopra  vn cauallo 
bianco ,  e  fi  volge  indietro  à  coftoro  ,  e  fa  fegno  col  battono 

che  follecitino,  e  dietro  il  Santo,  vn  Sergente  con  l'hafta  in  ma- 
no refpinge  huomini ,  e  donne  rapprefentandofì  l'attione  fuo* 

ri  della  Città  ,  concorfo  il  popolo  à  vedere  su  le  mura . 
Nel  mezzo  ouato  di  lopra  vedefi  il  Santo  Apoftolo  con-» 

le  braccia  aperte  portato  al  cielo  da  gli  Angeli  ;  e  più  auanti 
nel  fottarco  della  Cupola  fràmedefìmifeompartimenti,  yì  è 
colorito  San  Giouanni  Battifta  à  federe  che  allidue  difcepoli 
addita  il  Signore  là  oltre  vn  cefpuglio  ,  mentre  Santo  Andrea 

con  vna  mano  abbraccia  il  compagno,  e  ftende  l'altra  verfo  il 
maeftro ,  &  à  fegui tarlo  l'inulta  . 

Il  vano  piramidale  delFhiftoria  di  mezzo  della  barca  è 

alto  palmi  36. -f  largo  34.  reftringendofi  nella  fommità  àpalmi 
10.  com'è  nota  to  nel  difegno ,  che  ferbo  della  prima  inuentio- 
ne  .  Sono  Thiilorie  diuifate  da  fafeie,  ed  intagli  di.  ftucco  toc- 

chi d'oro  ,  con  ,An?,eli,putti,candelHeri,  &  altri  ornamenti  or- 
nati fplendidamente  .  Si  aprono  fei  feneftre  fopra  il  cornicio- 
ne) fra  Je  quali  fono  collocate  fei  Virtù à  fedeje  in  forma  di 

Donne  ,  colorite  al  naturale  5  la  prima  à  delira  in  faccia  à  chi 
riguarda  ,  è  la  Fede  veftita  tutta  pura  di  bianco:  pofa  vna  ma- no 
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no  al  petto ,  e  con  l'altra  inalza  fopra  il  calice  PhofHa  fa- cramentale  .  Siede  incontro  la  Speranza  ,  e  folleua  gli  occhi  al 
cielo  ,  con  le  snani  giunte^  e'I  fuo  manto  è  verde  con  la  tonaca 
gialla  in  oro  del  pretiofo  acquifto  •  Appretto  la  Fede  fegue  la 
Carica  col  manto  rollò  del  fuo  fuoco ,  e  tonaca  verde ,  perche 
mai  s'inharidifce  ;  ella  folleua  il  braccio  nudo,  eia  mano  ad  vn fanciullo  incaualcato  su  la  fpalla,  e  folleuando  infìerne  il  Yolto, 

porge  la^  poppa  ad  vn  bambino  ,  Se  vn'altro  ie  fi  auuicina  al 
fianco  .  Siede   incontro  la  Fortezza  ,  armato  il  capo  d'elmo  ; 
•ppoggia  la  deftra  su  lo  feudo  d'acciaio,  e  raccoglie  il  braccio 
finiftro  su  la  colonna  ;  e  fopraponendo  l'vna  all'altra  cofeia  col 
leone  à  piedi,  fi  volge  al  cielo  .  Sotto  il  manto  giallo  leonino; 
la  tonaca  turchina  efprime  il  fuo  penderò  celefìe,  abbigliato 

le  ipalle  d'vn  velo  roffo  per  la  coftanza  al  fangue ,  de  alla  mor* 
te  .  Dall'altro  lato  fuccede  la  Religione  Regolare  ,  alludendo 
à  quella  de'Chierici  Regolari  ,  che  officiano  la  Chiefa;  con  vna 
mano  abbracci.*  la  croce  ,  e  tiene  l'altra  »  riuolta  alla  fpalla_,  , 
abbaffando  lo  fguardo  in  fegno  dell'humiltà,  6c  vbbidierrza  :la 
verte  è  roffa,  è  la  foprauefte  azzurra  ;  poiché  infpirata  da  Dio 
è  tutta  celefte  ,  e  mantiene  il  feruore  dello  fpirito  ,  Dall'altro 
Iato  l'accompagna  il  Difprezzo  del  mondo,  ò  fiala  Pouertà 
volontaria  ,  che  è  vna  puriflìma  donna,  e  fpogliata  ignnda  à  fe- 

dere con  vn  candido  zendado  al  feno  j  folleua  pietofamente  il 
volto,  e  le  braccia  al  cielo  ,  dadi  calcio  ad  vnvafo  di  monete 

d'oro  rouefeiate  monche  fono  li  beni  del  mondo,  e  le  ricchez- 
ze. Sono  querte  figure  due  volte  il  naturale  circa  14.  palmi; 

&  in  vltimo  reftano  gli  ornamenti  delle  lunette  fopra  le  duo 
prime  feneftre.  Da  i  lati  fedono  due  giouini  ignudi  fopra  pila- 

ftri  finti ,  e  tengono  i  lacci  d'vn  fettone  di  frondi    e  pomi  pen- 
dente fopra  vna  conchiglia  nel  mezzo  .  Sotto  fcherzanotrè 

fanciuìletti  ;  Tvno  coglie  ipomi ,  il  compagno  vi  ftende  la  ma- 

no, e'I  terzo  fi  pone  alla  bocca  vno  di  quei  pomi  -,  e  quefti  fer- 
bano  lo  ftile  il  megliore  de'putti  di  chi  mai  ne  babbia  dipinti . 
Dall'altro  lato  ancora  vi  è  vno  di  loro  che  tene  la  mano  al  fe- 

ftone ,  Scinderne  porge  vn  pomo  ad  vn  altro  fanciulietto.do.ue 
li  giouini  ignudi  da  ogni  parte  fedendogli  volgono  in  varie  ve- 

dute 
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dute  di  fianco,  dal  petto ,  e  dalla  fpalle ,  con  ifquifitezza  di  ca- 

lore,e  di  contorni .  Ma  perche  già  nel  corfo  di  queft'opera^ra 

feguita  la  morte  del  Cardinale  Montalto  l'anno  162  3.  al  Lan- 
franco riufcì  d'ottenere  la  cupola,  quafi  Domenico  non  foiTe 

flato  {ufficiente  dipingerla  per  lo  profilino  anno  Santo.  Dell* 

qual  cofa  prouò  egli  mo!to  rammarico ,  così  per  efìferfì  affati- 

cato in  compire  gli  EuangelHli  in  poco  più  di  vn'anno,  coru 
hauer  pollo  mano  alla  tribuna ,  e  fatti  li  difegni  della  cupola^ 

iftelfa  in  tre  inuentioni  differenti*  l'vna  tutta  in  pittura,  fpie- 

gando  li  mifteri  della  beatitudine  di  Dio,   L'altra  era  mifta  di ilucchi,  e  di  colorito,  la  terza  era  formata  fenza  pittura  di 
foli  flucchi ,  e  di  paramenti .  Ma  vane  reftarono  quelle  fue_j 
diligenze  j  poiché  mentre  egli  efibiua  i  difegni ,  fi  vidde  fopra 

il  palco ,  e'i  Lanfranco  dipingere  la  cupola .  Fornita  dunque  la 
tribuna  di  Santo  Andrea  ,  appiicodì  alli  quattro  tondi  nella-» 

cappella  del  Cardinale  Bandini  in  San  Silueflro  à  Monte  Caual- 
lo  con  figure  minori  del  naturale  à  frefco,&hiftoriedel  vec- 

chio teftamento  .  In  faccia  Eller  che  fuiene  auantiilRè  Affile- 

rò ,  il  quale  fcende  dal  foglio ,  e  flende  la  delira  per  foccorrer- 
la ,  mentr'effa  nel  venir  meno ,  appoggia  vn  braccio  sii  la  fpal- 
la  d'vna  damigella,  e  mancando  fotto  il  ginocchio,  tutta  fi 

piega,  e  fi  rilaffa  pallida,e  fmorta .  Dall'altro  lato  Giudit  inal- 
za ,  e  moftra  la  teda  di  Oloferne  al  popolo ,  che  foìleua  le  pal- 

me ,  e  ringratia  il  Signore  -,  fpira  ella  il  magnani  no  ardire  5  e 
nell'alzare  la  delira  ,  fpiega  il  manto  azzurro  dal  braccio 

auuolto  al  feno  .  E  quefte  due  hiflorie  fono  dipinte  all'vltima, 
e  fuprema  bellezza ,  accompagnate  da  altre  due  ,  Dauide  che 

balla ,  e  fuona  auànti  l'arca  portata  da  Sacerdoti ,  feguitando 
su  Vittimano  che  ritiene  vn  ariete  per  le  corna  ;  e  con  quella-» 
Salamone  fedente  nel  foglio  con  la  madre  Berfabea  •  Circa  li 
medefimi  tempi  nella  Chiefa  della  Vittoria  dipinfe  la  cappella 
deirAuuocato  Merenda  col  quadro  ad  olio  della  Vergine,  ìx 
quale  difcefa,  e  fedente  fopra  vna  nubbe  porge  il  Bambino  à 
San  Francefco  ,  infrapoftoui  vn  Angelo  ,  che  aiuta  à  reggerlo 

nelle  fafcie  ,  efpreffo  l'amore  ,  e  i'humiltà  dei  Santo  in  riceuer- 
lo  ginocchione ,  e  fopra  Angioletti  intenti  à  riguardarlo.  Nel- 

le 

v. 
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le  due  facciate  laterali  fono  àfrefco  dipintele  (limate,  e  lo 

fuenimento  del  Santo  al  fuono  dell'Angelo  ;  &c  efTendofi  egli 
rifanato  da  pericolofa  indifpofitione  ,  fodisfece  al  voto  coi 

quadro  donato  alla  Chiefade'PP.Cappuccini,  con  vnaltra  in- 
uentione  delle  ftimate ,  che  hoggi  fi  vede  appefo  allato  l'aitar 
maggiore ,  1* Angelo  ,  che  fofliene  il  Santo  nel  fuo  venir  me- 

no .  Edificatali  la  Chiefadi  San  Carlo  à  Catinari ,  era  fiatai 
data  la  cupola  àGio:Giacomo  Sementa  allieuo  di  Guido  Re- 

ni ,  la  quale  refto  poi  adornata  di  ftucchi ,  hauendoui  egli  co- 
lorito {blamente  il  Padre  eterno  nel  lanternino  .  A'  Domeni- 

co fu  allogata  con  le  quattro  Virtù  né  peducci  della  rnedefi** 
ma  cupola ,  le  quali  egli  fimboleggiò  con  inuentioni  morali . 

IMAGINI  DELLE  QVATTRO  VIRTV  CARDINALI. 

S'ofFerifce  in  faccia,  dal  lato  deliro,  la  Givstitia.  Vergine 
regia  fedente  fopra  vna  nubbe ,  dietro  vn  Amoretto  vo- 

lante ftende  la  mano  fopra  la  fronte ,  e  le  pone  in  capo  la  co- 

rona d'oro,  come  regina,  che  dell'altre  virtù  ha  il  principato. 
Ella  piega  in  ripofo  il  gombito  finiftro  ,  e  fuela  il  braccio  con 
la  mammella ,  e  con  la  delira  diflende  lo  fcettro  del  fuo  felice 

impero.  Così  comporta  piega  in  lungo  l'vna  più  dell'altra^ 
gamba ,  e  trauolgendo  la  faccia  ,  riguarda  amica ,  e  promette 

fìcurezza  ,  e  pace  tranquilla  .  Ax  piedi  fuoi ,  e  di  fotto  il  fin- 
uofo  manto ,  che  dall'omero  fi  fpande ,  vn  Amoretto  forgs_/  » 
e  tiene  le  bilance,  Se  vn'altro  per  l'aria  volando  fupino;  ab- 

braccia su  la  fpalla  i  fafei  con  la  feure  .  Il  manto  di  quefta-, 

Vergine  è  di  color  d'oro  incorrotto  ;  e  la  tonaca  pauonazza-. 
denota  la  grauità»  elamoderatione  delle  fue  leggi.  Sotto  di 

ella  nell'inferiore  angolo  ftà  vna  Donna  in  piedi  fopra  vn  glo- 
bo dinubbi,  difeopre  dalla  camicia  alquanto  il  petto ,  e  mez- 
ze le  braccia ,  e  piegando  pietofa  il  volto  ,  preme  fra  le  diti* 

le  grauide  poppe ,  ftillandone  fuori  vitale  ,  e  puro  latte .  Il 
manto  rollo  ventilando  dalla  fpalla  finiftra ,  fi  annoda  al  feno , 

e  fi  auuolge  quafi  al  piede ,  &  il  colore  imita  il  fuoco  della  Ca- 
rità. Oltre  il  fenfo,  che  la  giuftitia  nutrifee ,  econferuagli 

T  t  huo- 
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huomini  in  vnione,  &  invita,  riguardando  l'altrui  bene  »  il 
pittore  allufe  alle  parole  di  San  Matteo  :  Beati coloro,che  fo- 

no famelici,  e  fitibqndi  della  Giuftitia . 
Nel  triangolo  compagno  vederi  la  Prvdenza  tutta  in  con- 

fideratione,  e  penfierofa;  s'appoggia  in  cubito  con  la  tefhu 
eleuata  ;  perche  ella  è  habito  deH'intelletto,che  non  opera,  ma 
confiderà,  e  medita  li  mezzi,  che  appartengono  alla  felicità 
humana  .  Ferma  il  gombito  fopra  vn  globo  di  nubbi,  epofa 
la.  guancia  su  la  mano  finiftra,  col  dito  indice  alla  fronte,  ele- 

uando  gli  occhi  e'1  penderò .  Prende  con  la  mano^ieltra  Io 
fpecchio  da  vn'Amoretto  ,  e  trauolgendo  le  gambe,  folleua  vn 
ginocchio ,  e  declina  l'altro ,  ricoperta  dal  manto  azzurro  fino 
alle  piante.  La  tonaca  gialla  fi  fcopre  al  petto,  e  dietro  il 

gombito  fìniftro  due  fanciulli ,  l'vno  getta  le  palle  delle  forti 
dentro  l'vrna,  e  fi  volge  al  compagno  ,  che  tiene  in  mano  il 
ferpente  fimbolo  vfato  della  Prudenza.  Sono  quelti  due  di- 

pinti in  ombra  fotto  vn  lembo  del  manto  fpiegato  dalla  fpalla, 

difcoprendo  vno  di  loro  alquanto  la  fronte  al  lume ,  e'1  brac- 
cio fuori  auuolto  al  Serpente .  Il  pittore  difpiegò  bene  quella 

fentenza  che  la  Prudenza  volge  le  forti  >  e  domina  la  fortuna  ; 
la  tonaca  gialla  efprime  la  maturità  di  quella  faggia  Vergine; 

e'I  manto  azzurro  la  limpidezza  del  configlio  ,  e  la  ferenità 
della  mente,  Sopra  il  ferpente  vola  la  Colomba  intefa  perla 
femplicità  >  con  cui  la  Prudenza  difTerifce dalla  malitia  .con- 

forme le  parole  di  Chrilto.  Siate  prudenti  come  li  ferpenti , 

femplici  come  IeColombe. Sotto  nell'angolo  inferiore  fpicca  in 
aria  vn  vecchia  alato  quafi  ignudo  ,  folleua  il  volto ,  è  la  deflra 
col  comparTò  aperto  alla  mifura,  e  guarda  in  altoverfolo 

Specchio  di  queita  Vergine ,  abbaffandola  finiftra  con  l'horo- 
logio ,-  poiché  il  tempo  è  necefTario  all'anioni  prudenti . 

Nel  triangolo  oppolloalla  Giuftitìa,  vie  la  Temperanza 
veduta  di  fianco  in  profilo  ,  e  diftefa  à  federe  j  piega  librac- 

cio in  ripofo ,  e  tiene  con  la  finiftra  vn  ramo  dì  palma ,  e  di- 
fendendo la  deftra  ,  prende  il  freno  portole  da  vna  fanciul- 

letta  ignuda  volante .  Ar  fuoi  piedi  feoprefi  il  collo  e  la  tefta 
cJcuata  d'vncamelo  col  ginocchio  piegato  su  la  nubbe  ;  e  die- 

tro 
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tro  il  ramo  della  palma,fì  efercitano  due  fanciulli  con  due  vali 

di criftallo  nelle  mani  ;  l'vno  verfa  l'acqua  nel  vafo  dei  compa- 
gno mezzo  pieno  di  vino ,  (imbolo  vfato  della  Temperanza . 

La  fanciulle tta  col  freno  lignifica  la  Voluttà  da  frenarli  fubito 
in  noi ,  alludendoli  al  freno  imprefadi  San  Carlo.  La  palma 

è  fegno  della  vittoria  de  gli  appetiti ,  e'1  Camelo  ancora  è  im- 
prefa  del  Santo  ,  e  della  famiglia  Borromea  .  Ma  il  pittore^ 

con  ragione  lo  collocò  apprettò  quella  Virtù,  dichiarando  l'a- 
nimo temperato,  per  con  fé  ruarfi  il  Camelo  fin  quattro  giorni 

fenza  bere.  Sotto  la  figura  della  Temperanza  ,  fiedela  Ver- 

gine ,  che  abbraccia  l'Alicorno  altra  imprefadi  San  Carlo>  e 
contrafegno  d'amore  cafto  ,  e  pudico .  La  tonaca  di  quella 
Virtù  è  turchina,  e  celefte  ;  e  la  circondai!  manto  di  color 
verde  temperato  di  giallo ,  alludendo  alla  maturità  delle  paf- 
fìonigiouanili . 

Succede  la  Fortezza  ,  e  quefta  vedefì  tutta  in  facciate- 

dente  su  le  nubbi ,  armato  il  capo  d'elmo  ,  e  1  petto  con  l'egida 
d'oro  j  impugna  con  la  deftrà  la  fpada  d'acciaio ,  con  la  fini- 
ftra  lo  feudo ,  e  magnanima ,  e  guerriera  riguarda  il  cielo  ,  e  fi 

volge  à  Dio  ,  che  l'infpira,  à  fublimi,e  glòriofe  imprefo  . 
Dietro  lo  feudo  èfee  alquanto  fuori  la  colonna  con  due_* 

Amoretti  ,1'vno  de' quali  puerilmente  à  cauallo  vi  fiede  }  e  dal- 
l'altro angolo,  vn'altro  Amoretto  difpiegavn  volume  incui  è 

fcritto  Hvmilitas  imprefa  di  San  Carlo  alludendoli  alla  for- 

tezza Chriftiana  all'humiltà  congiunta  ne)  fofFerire .  Ma  la 
nobil  Vergine  imbracciando  lo  feudo ,  piega  il  gombito  ignu- 

do ,  cadendo  dalla  fpalla  ,  e  dal  feno  à  piedi  il  rofTo  bellicofo 

manto  j  dall'altra  fpalla  la  vette  di  color  verde  cade  con  nobi- 
le abbigliamento,  reftando  tutto  il  braccio  ignudo  .  Sotto  di 

lei  vedefì  vn  heroico  giouine  formato  con  heroici  lineamenti  : 

fìede  à  cauallo  fopra  vn  feroce  leone  rampante  •,  regge  il  freno 
con  vna  mano ,  con  l'altra  vibra  in  alto  vn  dardo ,  quali  lo  fre- 

ni e  lo  pugna  ,  fecondo  le  paròle  del  Salmo ,  conculcherai  il  ' 
Leone  ,  e'1  Dragone  ,  lignificando  ancora  l'imperio ,  che  l'huo- 
mo  forte  ha  di  fé  fteflb  nel  domare  con  virtù  le  palli oni,  e  l'im- 

peto dell'animo.  Quefto  magnanimo heroe volge auanti la-* T  t    z  fac- 
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faccia  inuitta  ,  e  fuentolando  i  capelli  dalla  fronte  >  ricopre  il 
refto  del  crine  in  vn  lembo  del  rodo  manto  della  Fortezza^ , 

che  gli  cade  fopra  il  braccio  •,  e  saccrefce  lo  fpirito ,  e'imoto*. 
Sono  le  figure  in  proportione  di  quindici  palmi ,  e  Do- 

menico le  rapprefentò  ,come  gli  Euangelifti ,  vere  ,  e  reali  di- 
ftaccatc  dal  muro ,  vfeendo  fuori  con  gTi  sbattimenti  fopra  Ie-> 
cornici  dorate  de  gli  archi  con  tanto  rilieuo  ,  che  le  ali  parti- 

colarmente de  gii  Amori  fpiccano  in  aria  \  né  rocchio  è  ba- 

llante à  refiftere  all'inganno  >  e  l'effetto  è  degno  di  effere  par- 
ticolarmente offeruato  nelli  due  che  tengono  li  fafei ,  e'1  titolo 

deli'Humiltà  .  Con  l'opera  di  San  Carlo  cominciò  Domenico 
vna  delle  tauole  grandi  in  Vaticano ,  il  Martirio  di  San  Seba- 

stiano ,•  &  vn'altra  dalla  fua  natione  Bolognefe  glie  né  fu  allo- 
gata, per  l'altare  maggiore  della  Chiefa  di  San  Petronio  ,  lo 

quali  trasferiremo  al  fine,  foprafatti  dalle  molte  opere  di  Ro- 

ma ,  e  dall'altre  di  Napoli ,  che  fi  parano  auanti ,  lenza  inter- 
rompimento  . 

Era  qualche  tempo  che  fi  trattaua  l'andata  di  Domenico 
à  Napoli,  per  le  pitture  della  Cappella  del  Teforo,  la  quale  im- 
prefa  veniua  ftimàta  difficile  ,  non  attendo  prima  riufeita  né  à 
Giufeppino  ,  né  à  Guido  ,  che  vi  fi  erano  trasferiti  in  diuerfl 
tempi,  coftretti  tornarfene  con  pericolo  .  Conciofiache  li 
pittori  di  quella  Città  fopportauano  mal  volentieri  il  vederli 

anteporre  foraftieri ,  e  torli  di  mano vn'opera  ,  perla  riputa- 
tane ,  e  guadagno  ,la  maggiore ,  che  folle  fiata  fin  all'ho ra  in 

altro  luogo  d'Italia.  Tuttauia  Domenico  rifolutofi  alle  con- 
ditioni  offertegli  da  quei  Signori  Deputati  »  trafeorfe  à  Napo- 

li à  riconofeere  prefentialmente  la  cappella, &.  à  concludere  il 
trattato .  La  cagione  di  quefta  fua  partita  di  Roma  fu  la  fcar* 

fità  della  fua  fortuna  i  perche  l'opera  di  Santo  Andrea,  oltre 
effergli  ftata  diminuita ,  non  hebbe  quella  rimuneratone ,  che 
fi  conueniua  ,  e  che  egli  fperaua  dalla  liberalità  del  Cardinale 

'Montalto  ,  mancatogli  per  morte .  L'altra  opera  di  S.Carlo  fu 
così  mal  riconofeiuta  ,  che  egli  non  fi  curò  di  profeguir  la  cu- 

pola adornata  poi  di  ftucchi,  lafciata  nella  fua  partenza  l' viti- 
ina  figura  della  Temperanza  non  intieramente  di  fua  mano 

com- 
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compita  .  E  fé  bene  gli  erano  pagati  conueneuolmente  li  qua-" 
dri  prillati ,  né  gli  mancafTero  occafioni  di  dipingere ,  contut- 
tociòegli  follecitato  da  genio  grande  di  opera tionìgloriofe,  e 
magnifiche,  pareuagli  di  ilare  otiofo  ,  fenza  effere  adopera- 

to in  Roma  in  quel  luogo ,  che  alla  fua  virtù  fuprema  fi  con- 
ueniua;  pofpofto  à  pittori  giouini ,  che  fi  faceuanoauanti . 
Vedeuafi  ancora  fin  fubito  morto  Gregorio  XV.  tolto  all'ar- 

chitettura del^  Palazzo  Apoftolico  ;  dou'egli  ambiuaf  anche* 
quella  della  Bafìlica  Vaticana  ,hauendo  confumato  gran  tem- 

po ,  e  ftudio  in  quell'arte,  nella  quale  era  dotti/fimo  quanto 
altri  più  famofo  nell'architettura;  fenza  hauer  maihauuto 
occafìone  di  fodisfare  al  fuo  talento .  Per  le  quali  ragioni  Do- 

menico itabilì  l'andata  fua  a  Napoli ,  e  conclufo  il  trattato  > 
l'anno  1629.  vi  trafmigrò  con  la  famiglia. Nobili  veramente^ 
furono  le  conditioni,  e  conuenienti  à  quella  Città  Regia,  afle- 
gnategli  habitationi  commode  nella  Cafa  del  Teforo;e  li  prez- 

zi cento  feudi  ogni  figura  intiera ,  cinquanta  le  mezze  figure  , 
venticinque  le  terre ,  che  in  lauoro  fi  grande,  rifpetto  la  cupo- 

la ,  li  peducci,  e  tante  altre  hiftorieà  frefeo ,  èc  ad  olio,  fi  ac- 
crefceuano  ad  vn  cumulo  di  ricchezza  fufficiente  allo  ftabili- 

mento  ,  e.  fplendore  del  fuo  flato  nell'occupatione  di  molti  an- ni.  Ma  noi  per  deferiuere  quello  che  vi  drpinfe  cominciere- 
mo  dalli  quattro  peducci,  e  triangoli  fottolacupok,con  in- 
uentioni ,  appartenenti  à  San  Gennaro,  oc  alla  Protettione  fua 
verfo  la  Città  di  Napoli . 

IMAGINI   DI   SAN  GENNARO  PROTETTORE  DEL- 
LA CITTA'  DI  NAPOLI. 

NEI  deliro  triangolo  in  faccia  mirafi  ChriHo  ignudo  dal 
manto ,  che  con  le  braccia  aperte,  riceue  San  Gennaro 

portato  al  cielo  da  gli  Angeli  dopo  il  fuo  martirio.  Dietro 

il  collo  del  -Santo  vie  vn*  Amoretto  diuino,  il  quale  con  vni* 
mano  tiene  la  fpada ,  e  con  l'altra  tocca  il  ferro  tagliente ,  che 
nel  martirio ,  recife  la  tefta  dal  butto .  Seguono  altri  Angeli 
con  Hofegnefacre  del  Santo,  ilpaftorale,  iljibro,  la  penna, 
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-il  gìglio  ,  e  dietro  due  di  loro  portano  vna  bandiera  rofTa  conJ 

l'imprefa  del  ferpente ,  (imbolo  dell'errore  ,  e  del  Demonio 
debellato  col  martirio,  precedendo  vn'altro  ,  che  Tuonala-» 
tromba  del  trionfo .  E  fotto  vi  fono  difpofle  le  tré  Virtù  Fede 

Speranza  ,  e  Carità  dal  gloriofo  Gennaro  efercitate  in  vita  , 
e  lafciate  in  efempio  al  fuo  popolo ,  e  quelle  Hanno  con  le^i 
mani  eleuate  contemplando  la  beatitudine . 

Nel  lato  compagno  vi  è  il  Santo  ,  che  prende  la  protet- 

tione  della  Città  di  Napoli ,  e  come  protettore  impugna  l'ha- 
fla  ,  e  lo  feudo ,  in  cui  è  fcritto  Patronvs.  Euui  Chriflo  alian- 

ti à  federe ,  il  quale  pofa  la  finiflra  fopra  il  mondo  >  diftende 

la  delira  ,  &  addita  ad  vn'Angelo  inginocchiato  à  fuoi piedi , 
che  affitta  ,  &  accompagni  Gennaro  alla  difefa  ;  mentre  l'An- 

gelo iilettò  tiene  ancrVegli  fotto  la  mano  all'haila  ;  e  tré  fpiriti celefli  aiutano  à  reggere  lo  feudo .   Vi  fono  altri  Angeli ,  che 

feguitano  il  gloriofo  Protettore  ,  l'vno  con  l'infegna  della-» 
Croce  ,  e'1  paftorale,  l'altro  con  la  palma  del  martirio,  e  l'am- 

polle del  fangue  fuo  miracolofo  .  Seguono  appretto  alla  cullo- 
dia  del  popolo  ,  Gabriele  col  giglio  ,  Rafaelle  conia  fpada  ,  e 
con  lo  feudo;  &  appretto  Chrifto  fi  volgono  due  Amoretti  , 

che  fi  abbracciano';  lVno  tiene  il  ramo  dell'vliuo  ,  l'altro  la 
bilancia  ,  cioè  la  Giuftitia  5  e  la  Pace  :  quella  mai  fi  parte  dal 

trono  diuino ,  quella  folo  da  Dio  è  concetta  à  gli  huomini  giù- 
fti  ;  onde  la  protettione  ha  efficacia  ,  lafciato  il  peccato ,  ch^ 
altro  non  lignifica  qui  Tobia  col  pefee  ,  cioè  il  peccatore  illu- 

minato.Sotto  nella  declinatione  del  triangolo  fono  rapprefen- 
tate  tré  belliffime  figurerà  Fiducia,  che  fi  deue  hauere  in  Dio  , 

efpretta  in  vna  Donna,  la  quale  ferma  il  piede  su  l'ancora,  e 
tiene  con  vna  mano  il  temone,  eleuando  l'altra  col  volto  al 
cielo  .  Con  quella  vi  è  la  Fortezza  armata  di  elmo,e  di  fpada , 
e  con  la  mano  eleuata  dal  Iato  finiftro  fopra  Io  feudo;   in  cui  è 
fcritto  Hvmilitas  .  Quella  è  la  fortezza  religiofa  ,  eChri- 
ftiana  congiunta  ali  humiltà ,  con  facro  manto  affibbiato  al 

petto  fopra  la  lorica  ;  fiede  ella  ,  e  tiene  il  piede  fopra  il  glo- 
bo ,  fprezzando  il  mondo ,  &  apprettò  vn  Bambino  frena  vn_» 

leone  col  morfo  alla  bocca;  nella  quale  virtù  accrebbe  Dome- 

rà- 
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nico  Tinuentione  dell'altra  imagine  dipinta  in  Roma  nella.. 
Chiefa  di  San  Carlo .  Con  la  Fortezza  Mede  al  pari  la  Munifi- 

cenza della  Regia  Città  di  Napoli ,  radiata  di  corona  d'oro  • 
tiene  in  mano  vn'abaco,  deiineataui  la  pianta  di  quefta/on- tuofa  cappella  ;  e  dietro  su  la  bafe  vi  è  la  ftatua  di  San  Genna- 
ro. 

Nel  terzo  triangolo  vi  è  Chrifto  fedente ,  che  fi  volge  al. 

le  preghiere  ,  oc  aH'intercefìlone  del  Santo  Protettore  ,  fegui- tato  da  altri  Protettori  del  Popolo  Napolitano  5  la  cui  pietà , 
e  religione  viene  efprefta  in  vna  Donna  ,  che  tiene  nelle  mani 

l'incendere  ,  e'1  cuore,  che  ofFerifceàDio.  Euui  la  Carità, 
che  diftribuifce  monete  à  due  poueri  fanciulli,  e  con  effe  la.* 

Penitenza  effigiata  in  vn'huomo  ignudo,  che  tiene  in  mano  le 
funi  dupplicate  in  flagelli,  ricordando  al  popolo  le  buono 
opere,  che  debbono  concorrere,  per  renderli  degno  della  Pro- 
tettione. 

Nel  quarto  triangolo  viene  efprefla  la  Vergine ,  la  quale 
genufleffa  su  le  nubbì,  prega  il  figliuolo  che  rimetta  ilgaftigo 
imminente  alle  colpe  del  popolo  pentito;  &  alle  preghiere  di 
eifa ,  due  Amoretti  celefìi  tolgono  di  mano  la  fpada  à  Giesù 
Chrifto ,  Se  vno  di  effi  rimette  il  fodro .  Sotto  vi  è  \*n  Canoni- 

co ,  che  inalza  ,  e  moftra  al  popolo  il  reliquiario  del  fangue  di 
San  Gennaro-,  &  apprelfo  vi  è  la  fu  a  tefta  nel  bufto  d'oro ,  la 
quale  fi  efpone  nella  medefima  Cappella  .  Euui  l'Oratione  fi- 

gurata in  vna  Vergine  genufletta,  la  quale  con  lafiniftra  tieno 
Pvfficio  della  Madonna ,  e  la  corona  del  Rofario  ,  e  con  la  de- 

lira folleua  la  patienza  Carmelitana  per  la  gran  diuotiono  , 
che  la  Città  di  Napoli  ha  verfo  la  Vergine  del  Carmine.  On- 

de POratione  per  la  fua  fortezza  ,  e  valore  ha  il  petto  armato 

di  lorica  ,  in  cui  è  (colpita  la  tefta  di  vn' Angelo,  in  vece  di  Me- 
dufa.  All'Oratione  fi  auuicina  laPenitenza  donna  eftenuata, 
Ja  quale  fi  batte  le  fpallecon'e  funi  in  pentimento  del  pecca- 

to y  efpreffo  nella  tigre ,  che  giace  à  fuoi  piedi .  Dall'altro  la- 
to nell'inferiore  angolo  ,  mirafi  vn  giouine  armato  di  elmo  , 

con  la  candida  infegna  di  Maria,  fcrittoui  il  titolo  della  fua-, 
immacolata  Concettione  Semper  Virgo  Dei  GeNETRJX  IM- 

MA- 
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jwacvlata  .  Quefti  è  il  zelo  della  fede  intrepido ,  Se  inuitto, 

ilquale  calpeita  Caluino,  e  Lutero ,  Tvno fopra  l'altro  roue- 
fciati  ignudi  per  terra  con  gl'empij  libri ,  fcrittiui  li  nomi  lo- 

ro ,  e  di  Neftorio . 

Seguono  l'hiftorie  colorite  à  frefco  nelle  lune  grandi  de_j> 
gli  archi  delia  Cappella  ,  due  laterali ,  Se  vna  fopra  la  porta  , 

col  tondo  colorito  nella  volta  fopra  l'altare  maggiore  . 
Nel  medefìmo  tondo  rapprefentafì  San  Gennaro,  e  li 

compagni  dentro  l'anfiteatro  di  Pozzuolo,condannati  alle  fie- 
re ,  e  dati  in  preda  ad  orli ,  e  leoni ,  li  quali  fi  humiiiano  à  loro 

piedi,  fenza  offe  fa  alcuna .  Sta  il  Santo  nel  mezzo  con  le  brac- 
eia  aperte  conuerfo  al  cielo  ,  e  feco  gli  altri  in  oratìone  ,  al- 

l'apparire di  Chrifto  in  gloria  ,  confermandoli  ,  e  riempendoli 
di  gratia  diurna .  Ne  gli  fpatij  di  fotto  ,  di  qua  ,  e  di  là,  vi  fono 
due  altre  hiftorie ,  San  Gennaro ,  il  quale  condotto  legato,  ren- 

de la  luce  de  gli  occhi  al  Prefide  Timoteo  ,  acciecatofìperla 
crudeltà  fua  verfo  ilferuodi  Chrifto.-fpira  maeftà  il  Santo  nel. 
l'habito  fuo  vefcouale  ,  e  Stende  la  mano  verfo  il  cielo  ,  inuo- 
cando  la  virtù,  dei  Signore,  mentre  Timoteo  alla  fua  voce  ,  le- 
uafi  dal  feggio  cori  le  mani  à  tentone  ;  e  figurò  appreffo  vn  fol- 
dato  incredulo,  che  gli  pone  la  mano  auantigli  occhi ,  per  adì. 
curarfi  della  cecità  .  Dipinfe  incontro  il  Santo  medefìmo  nu- 

dato alfeculeo,  con  le  braccia  legate ,  ed  alzate  fopra  la  tefta 

ad  vna  girella  ,  per  tormentarlo  ,  e  distaccargli  dall'offa  i  ner- ui .  Ride  vn  giouine  Carnefice  ,  portando  le  funi  sii  la  fpalla  , 

e'1  compagno  ne  prende  vna  mafia ,  e  la  morirà  al  Santo  con-, 
vna  mano ,  con  l'altra  lo  minaccia  per  ifpauen tarlo  . 

Sopra  la  luna  grande  del  lato  finiflro  l'ingrefib ,  viene-» 
efprefìb  San  Gennaro  condotto  da  Nola  à  Pozzuolo  al  marti- 

rio, con  fello  Diacono  ,  e  Defiderio  fuoi  compagni  legati  con 
afpre  catene.  Dietro  di  effi  vedefi  Tempio  Timoteo  fopra  il 

carro  in  trionfo  ;  e  vi  è  vn  foldato,che  reggendo  il  freno  de'ca- 
ualli,  vrta  d'vn calcio,  e  flimola  con  impeto oltraggiofo  ilSan- 
to  Diacono,  il  quale humilmente con  gli  occhi  balli ,  efprime 
la  toleranza  per  amore  di  Giesù  Chriflo  .  Vedefi  nel  mezzo  il 
gloriofo  Yefcouo  Gennaro  nell'habito  conia  mitra  ,  il  qualev così 
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cosi  auuinto  volge  gli  occhi  al  cielo,  e  pare  che  parli  al  Tuo 

Signore  Giesù  Chriito,  mentre  vn'altro  foldato  lo  follecita, tirando  violentemente  la  catena  ;  e  di  là  Paltro  Santo  Martire 
riceue  ftratio ,  e  tormento  da  vn  percuffore  ,  che  gli  auuenta 
contro  il  baffone  per  ifcuotergli  il  petto.  Comanda  il  Capita- 

no che  fi  vada  auanti,  e  mentre  egli  fi  volge  à  finiftra ,  prece- 

dendo le  trombe ,  e  l'infegne ,  vn  fedele  s'inginocchia  verfo  i 
Santi  Martiri  diuotamente  ;  evolano  in  aria  tré  Amoretti  con 
palme  j  e  corone  . 

Nella  Luna  incontro  vi  è  la  liberatone  della  Città  di  Na- 

poli affalita  da  Saraceni  3  combattendo  San  Gennaro  difcefo 
dal  Cielo, à  difefa  del  fuo  popolo,contro  i nemici  venuti  coru 
Tarmata  ad  affalir  le  mura .  Muouefi  egli  per  laria^on  la  de,- 

ftra  impugna  l'hafta,  e  con  la  finiftra  addita,  e  minaccia  il 
barbaro  Rè  ,  il  quale  fpauentato  fi  volge  indietro  al  Santo  ,  e 
diftende  auanti  le  braccia,  e  le  mani  in  fuga,  per  trouaro 

(campo ,  precipitando  il  carro  con  vn  cauallo ,  e  l'altro  inalbe- 
rato in  furia  ,  fcoflì  intorno  li  nemici  à  terra  .  Scorgefi  il  va- 

lore de'Napolitani  vincitori  contro  li  Saraceni  morti ,  e  poftì 
in  abbandono  ;  fra  li  quali  vn  foldato  fcorfo  fopra  vn  barbaro  , 
lo  tiene  ftrettonè  capelli,  dirizzandogli  al  collo  la  fpada  ,  per 

troncarlo  -,  &  è  viuiffimo  lo  fdegno  di  vn'altro  foldato  ,  il  qua- 
le col  ginocchio  preme  il  corpo  di  vno  caduto  à  terra  ,  e  nel 

punto  ifteffo  fpinge  la  lancia  alla  gola  di  vn'altro  che  la  ritie- 
ne con  vna  mano  ,  e  nello  fchiuare  il  mortai  colpo  ,  alza  l'altra 

mano  conia  fpada  per  ferire  .  Seguita  in  lontananza  la  batta- 
glia per  terra ,  e  per  mare,  conlenaui,  egli  affali  tori ,  con- 

tro li  quali  combattono  li  difenfori  valorofamente  dalle  mura. 
Sopra  la  porta  fi  rapprefentano  gli  effetti  horrendi  del 

funefto  incendio  del  Vefuuio,e  lo  fpauento  del  popolo,  la^ 
penitenza  ,  e  fiducia  di  effo  nella  protettione  del  Santo . 

Apparifcedi  lontano  il  Monte  Vefuuio ,  e  San  Gennaro 

per  l'aria,  che  lo  benedice,eftinguendofi  le  voraci  fiamme,  in-» 
quel  punto  che  la  telta,e'l  fangue  fuo  miracolofo  portandofi  in 
proceffione  per  la  Città,  giungono  à  vifta  del  monte.  Nel 

mezzo  sù'l  primo  ripiano  della  fcala  della  Chiefa  vedefi  vfu 
V  u  Gap- 
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Cappuccinesche  predica,  3c  elbrta  il  popolo  à  penitenza.iddi* 

tandogli  il  Crocififfo,  che  folleua  con  l'altra  mano ,  &rà  rac- commandarfi  infieme  airinterceflione  del  Santo .  Sotto  di  lui 

vi  fono  due  penitenti  ginocchioni,  che  fi  flagellano  le  fpaho 

igniide  ,  e.  s'interpongono  alcuni  Religiofi  ;  l' vno  de'quali  por- 
ta la  croce  in fpalla,  l'altro,  tiene  nelle  mani  vna  tefta  di  mor- 

to ,  e  v'inchina,  il  volto  .  Più.  baffo  fedono  in  terra  due  poue- 
r  i ,  à  cui  vn'huomo  nobile  coti  la  borza  in  mano ,  diftribudfce 
i'elemofina  :  Quefti  fi  vede  non  intiero  nell'angolo  finiftro  dei 
vano ,  e  fra  di  loro  alquanto  diftante  apparifee  il  baldacchino- 
conja  tefta ,  e  reliquiario  del  Sangue  miracolo fo  del  Santo,  fé- 

guitato  dall' Arciuefcouo  e  da  Canonici ,  precedendo  alianti  in 
ìongo  ordine  la  proceffione  in. lontananza,  dietro  le  prime  fi- 

gure. Dal  lato  deliro  Mede  vnCbnfeffore  Frate  Carmelitano,. 
il  quale  fofpende  la  delira  fbpra  la  tefta  di  vn  penitente,  egli 

dà  l'arTolutione  ,  mentre  due  giouinetti  inginocchiati  auanti 
per  confettarli ,  volgonii  indietro-  in  atto  di  timore,  Ipauenta- 
ti;  &  vno'  di  lora  addita  vncadauero  abbronzito,  legato  ad 
vna  ftanga  ,  e  portato  su  le  fpalle  da  due  huomini,che  falgono 

le  fcale  della  Chiefa  per  dargli  fepoltura  .  Miferabile  è  l'af- 
fetto, di  due  donne ,  che-  piangono  fopra  vn  fanciullo  arfo  dal 

fuoco  ;  la  madre  con  vn  ginocchio  à  terra,  filagna,  e  fi  ftrugge 

di  doglia,incrocicchiandole  mani .  Quefti  modi  fono  e  fp  re  MI 
con  naturalezza  al.  viuo,  fecondo  Domenico  haueua  offerua- 

to  Tanno  1 631. quando  sboccando  il  fuoco  dal  Vefuuio,&  arfa- 
la  falda  del  Monte,  li  terrazzane  rifuggiuano  à Napoli,  reftan- 
do  abbronziti ,  e  morti  con  fpettacoiohorrendo  à  quella  Cit- 

tà immeda  nelle  ceneri ,  commoffo  il  popolo  à  penitenza  nel- 

Fimminente  pericolo.  Sono  quefte  hiftoriecopiofed'inuen- 
tioni,  dì  moti,  e  di  figure  maggiori  del  naturale^  e'1  fito  lorofl 
dilunga  3$.  palmi, alto  18'.  nella  fommità  della  Luna  . 

Difpofe  Domenico  altre  hiftorie  minori  ne  gli  archi  del- 
la Cappella  fra  ripartimenti  ricchiflìmi  di  ftucco  dorati,  che-* 

continuano'  con  ordine  nobile  nel  timpano  della  Cupola  ,  di 
fuo  difegno,emodanatiiTa,rendendo  la  Cappella  ornatifIìma:e 

ma^niiicentiffima  .,  Colorì  dopo  in  effa  quattro  tauole  ad  olio- 

fopra. 
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fopra  lamine  di  metallo  commette  con  viti ,  e  Ipranghe  dentro 
il  muro,  in  modo  che  non  fi  potettero  mai  leuare,  come  era  fe- 
guito  per  auanti  della  famofa  tauola  di  mano  di  Rafaello 
da  Vrbino,che  era  nella  Chiefa  di  San  Domenico,  tolta,  e  tra- 
fportata  in  Ifpagna ,  nella  qual  tauola  è  dipinta  la  Madonna-»  t 
San  Girolamo,  e  l'Angelo  Rafaelle -,  e  così  dell'altra  tauolaj della  Trasfìguratione  copiata  dalFattore  da  quelladi  Roma  in 
San  Pietro  Montorio .  Ma  ettendo  quefta  infigne  Cappella  del 
Teforo  diuifata  in  vna  Croce  greca  ,  oltre  l'aitar  grande  di 
mezzo  ifolato,  vene  fono  due  altri  nelle  braccia,  e  quattro 
minori  ne'piloni  de  gli  archi  della  cupola,  Domenico  nella., 
tauola  grande  dal  braccio  finrftro  all'ingoffo, dipinfe  Saru 
Gennaro  nel  mezzo  alIaftragede'Santi  Martiri  fuoi compa- gni ,  altri  decollati  con  le  tette  ,e  i  corpi  interra,  altri  prodi- 
mi  al  martirio .  Sta  egli  ginocchione  patiente  con  le  mani 
aperte  ,  afpettando  il  colpo  dalpercuffbre ,  che  di  fianco  tira 
la  fpada  dai  fodro  ;  e  vi  atfifte  il  perfido  Timoteo  fopra  vn  fe<r- 
gio  in  afpetto  crudele  riuoko.  NelPvno  de  quadri  minori  è 
figurata  l'apparinone  della  Vergine  con  San  Gennaro,in  Bene- uento  al  fepolcro  del  Santo  ,•  e  di  fotto  varij  infermi,  che  con- 

corrono à  rifanarfi  con  l'olio  della  lampana  .  Tra  quefti  euuì 
vna  Donna ,  che  v'intinge  le  dita,  per  vngere  vna  giouane  at- tratta ginocchione,  con  le  mani  al  petto  ttorpiate,  e  monche &  appretto  è  dipinto  vn  vecchioni  quale  con  folio  miracolo^ 
tocca  l'occhio  della  figliuola  cieca,  e  le  rende  la  luce.  Nel. 1  altra  tauola  vi  è  il  miracolo  dei  giouine  ri fufcitato nella  ba- 

ra ,  portagli  fopra  vna  coltre  con  l'imaginedel  Santo  .  Veg- gonfi  dietro  le  mani  di  vno,  che  folleua  la  coltre,  ed  in  tanto  il 
giouine  nel  forgere  in  vita,  viene  abbracciato  dalla  madre^ 
anfiofa  ,&  impatien  te,  con  altre  figure  viue  nella  marauigliaj 
mentre  vn  fanciullo  fpauentato  cerca  fottrarfi  in  fuga, vfcendo 
iuon  dalli  manichi  della  bara.  Vi  è  vn'altra  tauola  compagna^ di  mano  di  Domenico  con  la  fepoltura  del  Santo  corpo  tra 
Iportato  in  Napoli,  doue  concorrono  ftorpiati ,  epoueriper nceuere  gratie  dalla  fua  intercettìone . 

Ma  tempo  è  hormai  di  riferire  qualche  cofa  della  vita ,  ò V  u    2  più 
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più  tolto  delle  difgratie  di  quefto  grande  huomo ,  con  mifera- 

biJe  efempio   di  vna  virtù  troppo  iòggetta  alli  colpi  dell'Inui- 
dia ,  il  qual  male  prima  in  Roma  l'afflitte  tra  le  contentioni 
dell'arte  ,  ma  più  molto  in  Napoli ,  dou'egli  ville  nell'  infelici- 

tà di  continue  inquietudini,  fofpetti,  cordogli,  e  fughe.  Erafì 
egli  trasferito  à  Napoli  chiamato  da  vna  Città  regia  à  dipin- 

gere vna  Cappella  magnificentiffimaper  marmi,  ftatue  ,  pit- 
ture ,  oc  ornamunti  ;  né  minori  erano  li  premij,  e  le  ricchez- 

ze ,  che  gli  veniuano  propofte  ,  conhderata  fi  gran  Cappella  t 
non  altrimente  che  vn  tempio  ,  eflendogli  di  più  Irato  promef- 
fo  nel  fine,  vn  donatiuo,  conforme  alla  fplendidezza  della  Cit- 

tà ,  e  di  ricondurlo  à  Roma  con  la  famiglia ,  nel  modo  che  n'e- 
ra ;flato  leuato .  Da  quello  inulto  refiò  perfuafo  Domenico  r 

viuendo  mal  fodisfatto  in  Roma,  per  le  ragioni  toccate  atlan- 
ti .  Contuttociò  di  altro  fentimento  erano  gli  amici  fuoi,  con- 

fiderandolo  amatore  della  quiete  necelTaria  àlui  ;  che  fllofo- 
faua  nella  pittura  ;  e   gli  poneuano  auanti  gli  efempi  di  Giu- 
ieppino ,  e  di  Guido  ancor  recenti  ;  il  primo  neceffitato  tor- 
narfene  à  Roma,  lafciati  à  Montecafino  li  cartoni  della  Cu- 

pola, il  fecondo  ritiratoli  ancora  per  elle  rgli  flato  mal  tratta 

to  il  Difcepolo   neil'vlcire  di  cafa  .  Li  pericoli  altrui ,  doue- 
uano  render  cauto  Domenico  ,  e  riuocar  l'animo  fuo  da  vn'ow 
pera  già  cominciata,  onde  il  torla  dalie  mani  d'altri  pittori , 
ineontraua  l'odio  ,  e  lo  fdegno  loro  ,  come  auuenne  appunto „ 
Perhitendo  egli  dunque  nella  fuarilblutione*  portatoli  à  Na- 

poli, li  Signori  Deputati  non  tralafciarono  verfo  di  lui  qua- 
lunque dimoftratione  di  il  ima*,  e  non  folo  rimoffero  dalla  Cap- 

pella Giouanni  Battifìello  ,  Beliiario  ,  £talcun'altro,  ma  fece- 
ro gettare  à  terra  quelle  cofe,  che  haùeuano  dipinto.  Que- 

fto fu  vn  colpo,  che  ferì  mortalmente  l'animo  di  tutti ,  onds^ 
riflrettifi  iniìeme,  cominciarono  à  machinargli  per  ogni  via, né 
Ufciauano  opportunità  alcuna  di  contriftarlo .  Hauendo  pe- 

•jò  Domenico  fcop erto  il  fuoprimo  triangolo, con  Toccatone 
c^e  il  popolo  nell'incendio-  del  Vefuuio,  concor  re  uà  alla  Cap- 

pe ih ,  à  raccom.nandarfì  à  San  Gennaro,  all'horafentì  egli 
amieucaifi  contro  li  colpi  j  percioche  infie  me  concordi,  per 

ab- 
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abbatterlo  dalla  buona  opinione  ,  e  dalla  fama,  mefcolauanfi 

elfi  frà'l  popolo  con  gli  amici,  & efclamando biafìmi ,  e  dì- 
fpregi  1  occupauano  gli  animi  di  ciafcuno ,  contro  di  lui  ;  prin- 

cipalmente lo  Spagnoletto  ,  dicendo ,  per  minor  male  ,  cho 
Domenico  non  era  pittore,  e  che  ne  meno  conofceua  i  pennel- 

li .  Ma  più  d'ogn  altro  contro  Domenico  vcniuano  difturbati 
gli  animi  de'Signori  Deputati  del  Teforo ,  impreffi  da  finiftre 
opinioni,  e  mal  fodisfatti  del  fuo  operare  ,  quali  egli noru 

folTe  quell'huomo,  che  fi  erano  dati  ad  intendere.  Così  egli 
venne  trauagliato  dal  primo  giorno  che  entrò  in  Napoli  ;  e  pa- 

re gran  cola,  come  rehfteffe  con  l'ingegno  all'application^ 
dell'arte.  Auuenneper  fua  maggior  difgratia.che  il  ViceRè  fa- 

cendo dipingere  alcuni  quadri ,  per  mandare  in  Ifpagna  alla-» 

Corte  ,  volle  che  Domenico  ancora  vi  s'impiegaffe ,  non  ottan- 
te che  haueife  riltretto  il  tempo  all'opera  del  Teforo  .  Ma-, 

egli  per  torre  ogni  motiuo  che  contro  di  fé  potefTe  inforgere  > 
fi  icusò  d'intrometterfi  ad  altro  lauoro  ,  fenza  la  licenza  delli 
Deputati ,  che  per  compiacere  al  ViceRè,  fùconcefTa,  proro- 

gatogli il  tempo  .  Fra  gli  altri  mancamenti .  venìua  egli  impu- 
tato del  modo  di  dipingere,che  per  troppo  faticare,  toglieifela 

gratia  alle  lue  figure  5  infinuarono  però  tale  errore  nell'animo 
del  ViceRè  ,  il  quale  gli  faceua  torre  di  cafa  li  quadri  non  for- 

niti ,  e  non  perfettionati  j  accioche  col  terminarli,  non  li  oua- 
ftaife,  e  notati  dallo  Spagnoletto,  che  habitaua  in  palazzo  con 
grandiftìmo  fauore .  Domenico  era  poi  chiamato  à  ritoccarli , 
de  ad  accomodarli  ,  fecondo  li  detti  dicoftui.  Siche  egli  fde- 
gnato ,  e  confufo  menando  i  fuoi  penoli  giorni ,  veniua  ad  vìl> 

tempo  follecitato  dal  ViceRè  ,  &  affrettato,  per  l'opera  del 
Teforo  dalli  Deputati ,  li  quali  fenza  riguardo  della  proroga., 

conceffa  ,  gì*  intimarono  il  termine  prefiffo  ,  altrimenti  rifol- 
ueuano  di  dar  li  quadri  ad  olio  allo  Spagnoletto  ,  &  ad  altri , 
e  torgli  ancora  la  cupola  .  Quefto  era  appunto  il  filo,  eia-» 
trama  »  che  era  fiata  ordita  ,doue  reclamando  in  vano  Dome- 

nico, fece  rifolutione  di  non  cedere  à  quefto  incontro  ,  evdi 
non  piùviuere  ,  quando  altrimente  non  haueffe  potuto  .  Agi- 

tate   però  nella  mente  varie  rifolutiofl^determinò  fuggi rfene  5 
eia 



34z  DOMENICO 
e  la  fuga  ancora  feguì  più  pretto  di  quello  fi  era  proporlo  ; 
conciofiache  chiamato  dal  Viceré  ,  egli  colmo  di  fofpetto ,  fé 
ne  vfci  à  piedi  fuori  la  porta  della  Città ,  ed  intanto  alleftito  il 

cauallo ,  s'inuiò  con  vn  fuo  giouine  il  più  pretto  ,che  potè  ver- fo  Roma ,  non  hauendo  rifguardo  né  alla  ftagione  pericolofìf- 

fima  nel  colmo  dell'eftate  ,  né  di  abbandonare  la  moglie ,  e  IV- nica  fua  figliuola;  con  le  proprie  foftanze ,  elauori,  né  ha- 
uendo finalmente  rifpetto  al  difagio  della  perfona  fua  corpu- 

lenta ,  e  non  atta  à  reggere  alli  patimenti ,  con  quafi  certo  pe- 
ricolo di  hauerui  à  lafciare  la  vita.  Ben  su  1  principio  fperi- 

mentò  gl'incommodi,  mentre  fra  la  paura,  e  Panfietà  di  corre- 
re ,  fu  cofìretto  abbandonarli  in  terra  più  volte,  e  ripigliai 

fiato  ;  contuttociò  mettendo  in  opera  quanto  di  vigore  gli  era 
iettato  >cauaIcando  fenza  interuallo ,  nello  fpatiodi  tré  gior- 

ni ,  peruenne  à  Frafcati ,  cosi  di  buonhora ,  che  la  fera  mede- 
fìma  commodamente  farebbe  potuto  entrare  in  Roma  .  Ri- 
coueratofi  quiui  nella  Villa  Aldobrandinadelitionflima  ,  e  di 
cielo  falubre  ,  vi  fi  fermò  ben  conofciuto  ,  per  hauerui  egli  di- 

pinto à  frefco  la  ftanza  di  Apolline  ;  onde  auuifatone  il  Car- 
dinale Hippolito  Aldobrandini ,  la  Domenica  mandò  à  vifìtar- 

lo  in  fuo  nome  ,  dal  fuo  Segretario  Angeloni,  col  quale  tenen- 
do Domenico  amiità  grandifììma,fubito  nel  fuo  arriuo,gli  ha- 

ueua  fcritto  vna  lettera ,  contenente  in  poche  righe,  la  ftoria-, 
delle  fue  difauenture,  cheperefTereà  propofito,  ho  voluto 

regiftrare  in  quello  luogo  conleruandofi  apprendo  di  me  l'ori- 
ginale. 

RIngratio  oltre  modo  il  fattore,  che  mi  fa  S. Eminenza  wfieme  con  la 

fua  Signora  JMadre ,  confarmi  gratta  della  ftanza,  &  vino  ne- 
cefiario  per  la  mia  bocca .  Potrà  dire  che  non  mancherò  di  vedere  che 

cofa  manca  alle  pitture  della  cappella  ,  e  quanto  fia  per  fare  mi  comandi . 

Dirò  >  come  hauendo  così  repentinamente  in  quefìi  tempi,  fatto  tal  rifolu* 
tione ,  caualcato  di  notte  ,  e  giorno  ,  quafi  del  continuo  per  compagnia-* 

mia  altro  che  fofpetù  >  e  difgufìi,  in  tre  giorni  fono  arriuato  tanto  di  buon 
bora  che  commodamente  poteua  giungere  a  T{oma ,  ma  tanto  mal  trattato 
che  non  penfaua  di  viuer  più .  L aiuto  di  Dio  con  quello  della  buona  fe- 

de 
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de  di  quefiaere  di  TSefoedere  ,  accompagnata  conia  bontà  della  Cafa  A- 
dobrandina,  ricordandoli  di  me  fua  creatura,  mi  hanno  riftaurata  di  modo 

che  fé  nonfentofe  non  faluezza ,  e  [campo .  Io  [criuereì  al  Signor  Car- 
dinale, ma  la  mia  penna  non  ardifce,  V.S.  con  la  voce  fua  fupplira  per  me 

pelli  miei  mancamenti .  Dopo  hauere  [uperato  tante  dijficoltàyquante  non, 

sa,  ne  pub  l'inferno  tutto  >  tutte  Vbb  fuperatey  merce  del  Signore ,  e  di  San 
Gennaro  y  mi  reHauafolo  il  punto  del  tempo ,  quando  per  vltima  difauen- 
tura  mia ,  il  ViceRemi  comandò  alcuni  quadri ,  doue  con  mio  poca gu  fio 
li  feci>  non  hauendo  voluto  feruìrla  fé  prima  egli  slefia  ,  per  non  pregiu- 

dicarmi >  non  faceua  dalli  padroni  Deputati  darmi  licenza  9e  comandar- 

meli .  Quando  io  ho  domandato  la  proroga  del  tempo  delli  quadri  fatti ,  e 

de  gli  altri  due  da  far  fi  ,  ne  dal  Vicel^è ,  ne  dalli  Deputati  mai  ho  potuto 
hauer  fodisfattione  ;  fé  non  che  aWimprouifo  WDeputato  per  la  mia  parte-, 
mi  dijfe,  che  effi  erano  rifoluti  di  Intarmi  le  tauole  ad  olio  degli  altari ,  io 

gli  rifpofi  che  voleuano  farmi  andare,  egli  dimandate  pure  »  epenfateui 
bene .  In  vltima  fu  che  io  voleua  mi  foffe  mantenuto  Vinfiromento,  mi  ri- 

fpofe  che  [e  vifoffero  cento  inHromenti  ,  manco  h aiterai 'intenta  mio.  Do- 
po mi  fece  vna  interrogatone  :  chi  e  padrone  in  Napoli  ?  //  ViceRe  >  t 

tanto  bafii  ►  Il  giorna  feguente  mi  fu  detto  che  mi  veniua  vnviglktto  da 
S,Eccellenza  ,  iofofpettofo  di  qualche  gran  controuerfia ,  perche  la  forza—* 
caualca  la  ragione  ,  in  tal  parte  per  la  mia  riputatone ,  del  manco  male 

eìeffi  più  tcfto  il  pormi  alpericolo  della  vita ,  che  perdere  la  mia  riputato- 
ne ,  che  altri  faceffe  la  parte  più  nobile ,  e  più  commoda ,  &  io  la  parte  di 

manca  rifpetto ,  e  ;  ut  laboriofa .  La  rtngratìa  della  fua  offerta  difianTe  , 
&  altre  carezze,  che  la  fua  amor  euolezza  sa  farei  come  mi  fentiropìk 
ajficurato,  darà  vna  volta  a  Ttyma,  con  che  per  fine  raccomandandomi 

me  le  offero  fuo  feruo  .  Di  Beluedere  il  primo  d'Agofto  1 634, 

Àffettionatiflìmo  Seruitore 

Dimenico  Zampieri  : 

Dopo 
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Dopo  nel  tempo  frefco  Domenico  venuto  à  Roma  viue- 

ua  in  continua  afflittione, confumando  i  giorni  inutilmente,  e 

molto  più  neIl'arTenza,e  ritentionè  fattagli  in  Napoli  della  mo- 
glie ,   e  della  figliuola  -,  finche  dopo  interponendo  fi  il  medefi- 

mo  Cardinale  Aldobrandino  ,  fu  aggiuftato  chel'vna  ,  e  l'altra 
foriero  meflc  in  libertà  e  poteffero  venire  à Roma  à  ricondur- 

re Domenico,  con  ficu rezza  di  tornar  pretto  à  Napoli  à  fornir 

l'opera  .  Nel  tempo  che  egli  fi  trattenne  in  Roma,  che  fu  oltre 
vn'anno,  dipinfe  vnode'quadridel  ViceRè  ,  rapprefentanti  li 
coltrimi  de'Romani  antichi ,  &era  quello  de'funerali,  e  dei- 
fìcatione  de  gl'Imperatori ,  con  la  decurfìone  ,  doue  fra  l'altre 
figure  ,  vi  fono  alcune  donne  ,  che  piangono  .  Era  nondimeno 
fatale  che  quefto  Artefice  andarle  à  morire  in  Napoli  infelice- 

mente, e  vi  lafciafTe  in  preda  delle  auuerfìtà  l'ingegno,  eia 
vita;Jà  doue  ritornatoci  aggiunfe  alle  folite  amarezze  l'vltima, 
e  la  più  graue ,  rettando  corrotte  ,  e  congiurate  à  fuoi  danni , 
fin  le  fue  genti ,  feruitori ,  e  ferite  -,  e  fino  vn  fuo  proprio  Co- 

gnato ,  ch'ei  nutriua  in  cafa  à  fue  fpefe  per  vendere  con  la  fua 
morte,  la  figliuola  vnicaherede.  Tanto  male  era  cagionato 
da  vno  che  anhelaua  alla  fua  robba  ,  col  matrimonio  di  quefta 
fua  figliuola  ;  &  effendo  perciò  coftui  mal  vitto  da  Domeni- 

co, vfaua  ogni  mezzo  per  farlo  perire  di  difgufto,  ò  in  altro 

modo.  Vnitofi  quelli co'pittori  emuli,  fra  1  altre  perucrfìtà  $ 
corruppero  fino  il  Muratore  della  fabbrica  ,  e  TindurTero  ad 
incenerire  la  calce  dell'incollatura  ;  accioche  cadefTe  fubito  la 
pittura ,  come  auuenne  ,  che  volendo  egli  ritoccare  vna  delte-^ 
hiftorie  principali,trouò  fotto  la  ricciatwra  fatta  di  materia  di 
cenere,  e  dicalcigna  ,  che  tutta  cadeua  ,  &c  andaua  in  pezzi 
crepata ,  e  fiaccata  dal  muro  ,  come  Domenico  fece  vedere ,  e 

toccare  con  mano  alli  Deputati  .  Quetti  impedimenti  dell'a- 
nimo, e  dell'opera,  lo  ritardarono  molto  ,  non  ottante  cho 

fornite  l'altre  cofe  ,  hauefse  cominciata  la  cupola  ,  e  gli  man- 
cafse  vna  tauola  grande  ad  olio.  Ma  egli  non  riputandoli  fì- 
curo  ne  meno  tra  fuoi ,  e  nella  fua  propria  cafa ,  confumauafì 
in  continui  fofpetti,  venuto  à  tanta  infelicità  che  non  fi  fida- 
ua  più  né  della  moglie,  né  di  altra  perfona,  e  per  tema  di  ve- 

leno 
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veleno  »  fi  era  ridotto  in  tauola  à  cambiare  le  viuande  à  forte  . 
Nelle  quali  anfietà  ,  &  anguftie  confumandofi  in  lui  il  vigore  , 
elofpirito,  àpoco,  àpoco,  gli  mancò  la  vita,  il  giorno  ij. 

d'Aprile  l'anno  1641, di  età  fefTagenario  .  Così  morì  Domeni- 
co perfeguitato  dalla  fortuna  ,  e  dall'inuidia  ,  &  haueido  già 

tré  anni  prima,  cominciato  la  cupola,  fubito  morto  ,  fu  il 
fuo  lauorogittatoà  terra,  e  data  al  Lanfranco,  concitate  i^j 

voci  contro  queft'operajfotto  pretefto  che  foffe  di  mano  d'vn, 
fuo  difcepolo  .  Vennero  coitretti  gli  heredià  reftituire  i  de- 

nari ,  ch'egli  haueua  riceuuto  à  buon  conto  ,  &  appena  otten- 
nero di  perderui  due  mila  feudi .  Scriueua  Domenico  à  gli 

amici,  che  gli  reftaua  ancora  vn'anno  à  compir  l'opera, dopò! 
quale  ,  farebbe,  fenza  fallo,  tornato  à  Roma;  ma  preuenuto 
dalla  morte,  efeco  fpentele  fue  fatiche, delia  tauola  grande  , 
che  reftaua ,  fu  fucceffore  lo  Spagnoletto  ,  Hebbe  il  fuo  ca- 
dauero  fepoltura  nella  Chiefa  Arciuefcouale,  doue  haueui* 
dipinto;  e  quefto  efito  riufeì  à  lui  felicillimo,  per  hauerlo  tol- 

to da  vn'attione  penofa,  Se  apertagli  la  beatitudine;  alla  quale 
fi  può  credere  che  li  fuoi  giufti ,  &  innocenti  cortumi,  e  la  fua 

inuitta  patienza  l'habbino  guidato.    E  benché  fenza  pompa , 
e  fenza  honori ,  rimanelfe  il  mortorio  ,  e  la  tomba  ,  vi  fu  pur 
chi  fi  dolfe,  parlando  in  fua  perfona  ,  con  li  feguenti  verfi . 

Arte  tnea  fuerim>  quid  prodeft,  alter  Aplles  , 
Ae^uarim  Zeuxim,  Parrhafiumqm  mmu  ! 

lmpar  inuidU  Ciani  ,  mettale  frpultum  efl: 
Pofl  cineres  vi.it  nefcii  fama  mori . 

Fu  in  Roma  pianta  la  fua  morte ,  ed  oltre  l'efìequie ,  l'Accade- 
mia venerò  la  fua  memoria  ,  con  publica  oratione,  comporta  , 

e  recitata  da  vn  fuo  Accademico  il  Signor  Gio:8attifta  Paffe- 
ri ,  accompagnata  da  lugubri  carmi .  La  faccia  di  Domenico 
era  rubiconda  ,  gli  occhi  di  color  celerte ,  le  guancie  piene,  ma 
diminuiua  alquanto  nella  parte  del  nafo,  che  nonio  rendeua»* 

affatto  {ignorile i  ancorché  per  la  canitie  venerabile.  Cerca- 
ua  di  aiutare  con  Parte,  fin  li  difetti  naturali  del  corpo  ;  poi- 
che  inclinando  li  piedi  indentro,  paffeggiaua  da  fé  folo,e  5  fta- 

diaua  regolarli  in  fuori ,  e  così  mitigò  conl'habito  quella  cat- X  x  tiua 



S46         DOMENICO 

tiua  di/pofitione  .  Lafciò  delle  fue  facoltà  circa  venti  milìUf 

feudi,  fuccedutagli  l'vnica  figliuola  ,  che  fi  maritò  in  Pefaro, 
Era  egli  di  candido,  &  honorato  animo,fobrio,modefto,  emo» 
derato  «  viffe  lontano  dalle  fimulationi ,  e  ritirato  per  ifean- 
zare  la  malignità  delle  emulationi ,  alle  quali  però  ,  fuggendo , 
più  andaua  incontro.  Doleuafi  del  danno,  che  riceueua  da  pit- 

tori ,  ma  non  iftimaua  punto:  ne  li  biafìmi,  né  le  lodi  loro  ;  ef- 
fe ndogli  però  riferito  ,  come  tutti  efclamauano  contro  le  fue 

pitture  nella  cappella  dei  Teforo  :  allegramente  ,  dhTe  ,  che^» 

l'opera  va  bene  .  EfTendogli  riferito  ancora  che  alcuni  haue- 
uano  lodato  particolarmente  certe  figure:  temo»  dhTe  1  non  mi 
ila  vfeito  dal  pennello  qualche cofa  di cattiuo,  che  piaccia» 
coftoro .  Venendo  da  vn  fuo  amico  perfuafo  à  non  fornire  ,  & 
à  non  iftudiare  tanto  le  cofe  ,  con  piegarli  al  gufto  de  gli  altri , 

rifpofe  ,  che  egli  dipingeua  folo  à  fé  tteflb  ,  &  all'arte .  Et  in- 
uero  che  Domenico  riponeua  l'eccellenza  nell'opere  ben  ter- 

minate con  l'vltimamano  *,  fgridaualigìouini  nel  difegnare  di 
fchizzi  >  e  colorire,  di  colpij  e  li  ragionamenti  fuoi  erano  fem- 
pre  graui ,  e  pieni  di  ammaeftramenti .  Soleua  auuertire  chc^ 
non  era  linea  degna  di  pittore  quella  che  aumti  della  mano  , 

non  era  prima  molTa  dall'ingegno  ;  e  ricordauache  nel  consi- 
derar le  cofe  ,  non  ci  fidalTimodi  vna  prima  viltà  ,  e  che  l'in- 

telletto  ,  e  non  l'occhio  ,  e  giudice  del  colore  .  Quefta  fua  con- 
templatione  diede  egli  ad  intendere  quando  nella  fua  giunta.* 

a  Roma  ,  effendo  flato  à  vedere  l'opere  di  Rafaelle ,  e  ferma- toli nelle  camere  molte  ho  re ,  la  fera  ritornando  à  cafa ,  refo 
buon  conto  à  Francefco  Albano  ,  con  cuidimoraua,  e  difeor- 

fe  fopra  la  fcuola  d'Athene  ,  efponendo  la  bellezza  di  quella  ; 
interrogato  dopo  dell'altre  hiftorie ,  rifpofe  che  non  l'haueua 
vedute-  Della  qual  rifpofta  reftando  fofpefo l'Albano  ,  ed  in- 

terrogandolo di  nuouo,  foggiunfe  Domenico  non  hauer  hauu- 
to  tempo  di  confiderarla .  Eperqtiefto  egli  haueua  in  vfo  in- 

contrandoli nelle  opere  de'grandihuomini,  di  fermarli ,  e  ve- 
derne vna ,  ò  due  per  volta ,  alle  quali  fi  affilTaua  lungamente 

leggendole  ,  e  commentandole  ,  fin  che  fé  le  imprimeua  nella», 

mente  ;  e  diceua  eflere  imponìbile  che  le  fatiche  de' fapien  ti  fil- 
mi 
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mi  artefici, fatte  in  longo  fpatio  di  tempo ,  e  per  corfo  di  anni, 

altri  fubito  le  comprenda  in  vna  occhiata .  Così  egli  nell'ope  - 
rar  fuo ,  auanti  dì  pigliar  il  pennello ,  concepiua ,  e  con  matu- 

rità componeua  nella  mente  ciò  che  fi  era  proporto  ;  e  quefto 

faceua  ritirandoli  in  filentio  da  fé  folo  ,  e  formandoli  l'imagi- 
ni  delle  cofe .  Sarebbe  però  ftato  qualche  giorno  fenza  far 
nulla ,  folitario  patteggiando  nella  camera ,  ouero  rinchiufo  , 

come  haueua  per  coftume  $  e  trouata  l'inuentione  ,  fé  ne  rallc- 
graua,  come  del  principale  acquifto.  Auuenne  che  egli  libe- 

rato da  quella  fua  graue  indifpohtione>  per  cui  haueua  fciolto 
il  voto  à  San  Francefco,  promife  al  medico  vn  quadro  con_* 
Adamo ,  Se  Eua  ;  ma  trafeorfo  più  di  vn  anno ,  e  franco  il  me- 

dico di  afpettare ,  per  l'importunità,  gli difse  Domenico  ch^» 
l'opera  era  à  buon  termine  ridotta  ,  e  gli  moftrò  il  difegno, con  poca  fodisfattione  del  medico,  che  fi  credeua  fubito  di 
portare  il  quadro  àcafa.  Dipingendo  in  Santo  Andrea  della 
Valle,  follecitato  da  Padri  à  fornirla  tribuna,   Se  efsendo 
trafeorfo  vn  mefe,  che  non  vi  era  andato  ♦  rifpofe  che  ogni 
giorno  vi  haueua  dipinto  ;  e  foggiungendo  li  Padri  in  che  mo- 

do, per  non  efsere  mai  venuto  à  darui  vna  pennellata,  replicò 
Domenico:  io  vi  ho  operato  del  continuo  conia  mente ,  con  la 

quale  dipingo .  Occultaua  egli  quelli  fuoi  ftudij;  ne  da  a'euno 
fìlafeiaua  vedere  nelloperare.e  fé  pure  alle  volte  v'introduce- 
uà  qualche  amico  ,  differiua  per  all'hora  le  cofe  importanti  ,e 
fi  tratteneua  in  altre  di  minore  momento .  Non  poteua  capire 

come  certi  conducono  l'opere  grauidime  ,  ciarlando  incon- 
uerfatione  :  il  che  è  contrafegno  di  pratica  >  e  non  di  applica- 

tione d'intelletto;  oc aggiungeua che  nelle  attioni  dellapittu- 
ra,  bifogna  non  folo  contemplare,  e  riconofeere  gli  affetti ,  ma 
fentirli  ancora  in  fé  fteflb  ,  fare,  e  patire  le  medefime  cofe^  , 
che  fi  rapprefentano  ;  onde  alle  volte  vdiuafi  ragionare  da  fa 

folo  ,  e  mandar  voci  di  duolo  ,  e  d'allegrezza  »  fecondo  l'affet- 
tioni  efprelfe  .  Per  la  qual  cagione  era  confusto  ritirarli ,  per 
non  effere  vdito ,  né  veduto, &  auuertiua  di  non  manifeftaiu  né 
meno  à  difcepoli ,  ò  à  fuoi  di  cafa ,  per  hauere  altre  volte  dato 
fofpetto  di  pazzia,  oc  eifendogli incontrati  accidenti  per  H 

X  x     2  qua- 
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pali  di  vergognarfi  gli  era  auuenuto  .  Et  è  memorabile  quel- 

lo gli  incontrò  col  maeitro  nella  fua  giouanezzas  quando  of- 
fendo andato  Annibale  à  trouarlo  à  San  Gregorio  ,  in  tempo 

chedipingeua  il  martirio  di  Santo  Andrea,  e  trouando  aperto, 

io  vidde  all'improuifo  adirato,  e  minacciante  con  parole  di 
Sdegno ,  Annibale  fi  ritirò  indietro,  &  afppettò  fintanto  fi  ac- 

corfe  che  Domenico  intendeua  à  quel  foldato* ,  che  minaccia  il 
Santo  col  dito:  non  potè  ritenerfi  all'hora,  e  fi  auuicinò  ad 
abbracciarlo ,  dicendogli  Domenico  hoggi  da  te  imparo  ,  Nel- 

le opere  così  à  frefco  come  ad  olio  ,  o.tre  i  difegni ,  ftabiliua-» 
i  cartoni,  e  feruendofi  de;la  fua  ottima  idea  ,  nondimeno  il 

tutto  particolarmente  riconofceua  dal  naturale,  difegnando 
ignudi,  mani,  telte  ,  epanni  fopra  carta  turchina  con  getto, e 
carbone  nel  modo  vfato  da  Garracci .  Nelle  opere  publiche^ 
era  tiratosi  dal  fuo  deriderlo  honorato,sì  che  per  lo  più  nheb- 
be  lo  fuantaggio  del  premio  ;  né  quadri  priuati  cercaua  la  ri- 
muneratione,-  elfendogli  perciò  da  vn  perfonaggio  riftretto  il 

prezzo  d'vn  quadro  fatto  con  molto  ftudio  ;  nel  modo  che  fo- 
giiono  alcuni  gettar  via  nelle  altre  co  Te  ,  e  poi  elfere  auarillì- 
rai  nelle  virtù  ,  non  potendo  fopportare  per  la  loro  ignoranza, 
di  pagare  a  centinaia  di  feudi  vn  pezzo  di  tela  dipinta  .  Ricu- 

iando  Domenico  l'auaritia  di  coftui,gli  fu  rinfacciato  che  An- 
nibale per  la  grande  opera  della  Galena  non  haueua  hauuto 

altro  che  cinquecento  feudi  ;  rifpofe  Domenico  ;  Signor  mio  , 
voi  mi  vorrefte  fir  entrare  nel  numero  delli  difgratiati.  Si  oc- 

cupaua  egli  in  legger  libri ,  &  hauendo  erudito  l'ingegno  ,  egli 
ìteffo  era  fautore  de1  foggetti  delle  fue  inuentioni ,  le  quali  in- 
ueftigaua  con  grandi  Mima  cura  ,  come  fi  può  ben  riconofeere 

dalle  paffate  deferi ttioni ,  edall'haiiere  il  primo  impiegatone* facri  tempij,  Euangelilti,  e  Virtù  con  {imboli,  e  moralità  di 

concetti.  Dal  fuo  genio  era  egli  tirato  all'anione  dell'hiftoria, 
xitrouandola  nuda,  la  veftiua,  e  nella  proprietà  cercaua  il  più 

difficile  dell'efpreffione  ,  &c  efprimeua  fino  all'anima  ,  &  alla... 
mente-,  nelle  quali  virtù  dopo  Rafaelle,  fu  egli  al  fuo  tempo 
fenza  eguale  .  Per  quefto  haueua  grandi flì ma  apprenfione  ,  e 
femp  re  conte mplaucil'imagiae  delle  cofe ,  ritenendo  le  forme 

de 
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de  gli  affetti,  li  quali  non  fi  veggono  fé  non  per  fubiti  momen- 
ti >  né  poffono  in  altro  modo  ritrarfi,  dal  naturale .  E  quefta 

è  la  maggior  difficoltà  della  pittura  ,  la  quale  fenza  li  moui- 
menti  deilo  fpirito  ,  non  è  altro  che  vna  morta  imitatione  .  Ef- 
fendo  però  tale  il  gran  genio  che  toccò  à  Domenico  ,  fu  egli 
condannato  à  torto  che  non  hauefle  dono  naturale  ,  e  che  il 

tutto  operaffe  con  fatica ,  con  inoltrare  à  dito  la  durezza  ,  e  lo 
sforzo ,  ò  perche  non  facilmente  colorirle  vna  piega  di  panno, 

ouero  vn  dintorno  ignudo»  il  che  pur  di  rado  s'incontrane! 
continuo  Iftudio,  che  lo  ritiraua  dalla  pratica,e  da  quella  liber- 

tà ardita,  che  il  tutto  (ì  fa  lecito  nel  dipingere,  e  che  fi  vagheg- 
gia da  fé  ftefla  né  tratti  del  pennello.  Siche  Domenico  non^ 

può  condannarli  con  Callimaco  di  fouerchia  diligenza  »  anzi  il 
fuo  amore  infinito  non  fi  difcofta  dalla  gratia,la  quale  Tempre 
fi  allontana  dalla  vitiofa^d  affettata  imitatione .  Ben  noi  pof- 
naaio  affermare  con  verità ,  che  appreffo  il  fupremo  ingegno 

fuo  neH'efpreiTìone,niuno  all'età  noftra  meglio  di  lui,  concepì 
1  hiftorie,  ed  altrettanto  inquefto  egli  fuperò  gli  altri,  quanto 
andò  alianti  à  ciafcuno  nel  buon  difegno  ,  e  nella  fcienza,  e 

dot  trina  della  pittura.Al  contrai io.s'egli non  fu  pittore,dicafì 
chi  "megl  io  di  lui  dipinfe?  prendiamo  il  quadro  di  S.Girolamo 
ad  olio  ,  e  rhiitorie  à  frefco  di  Santa  Ceciiia,e  tantaltre. S'egli 
non  hebbe  nobiltà,  e  magnificenza  chi  s'imaginò  forme  pia 
nobili,  e  magnifiche  de  gli  Euangelifti ,  e  delle  Virtù  da  lui 

efpolte  ?  onde  fé  altri  l'efckife  dalla  pittura,  rifuona  ancora  la, 
voce  di  Nicolò  Pufiìno  v  il  quale  foleua  dire  di  non  riconofcere 

nell'età  fua,altro  Pittore  che  Domenico  rifpetto  le  parti  del- 
la natura  ;  e  dell'arte  .  E  nell'opera  di  Napoii,quando  altri  an- 

cora lo  voglia  giudicare. fenza  rifparmio,  e  feueramente,  nonu 

trouerà  da  notami  fé  non  folo  ladifpofitione  de'triangoli  del- 
la cupola  3  in  alcune  parti  troppo  abbondanti  ♦  ò  difpiegati 

con  aquanto  minorgenio,  ma  altre  parti  ancora  vi  fono  lo- 
deuoliiiime,  come  riefcono  l'altre  hiftorie  à  frefco,  e  le  tauole 
ad  olio  ,  che  rendono  pregio  Se  ornamento  à  quella  magnifi- 

centi Mima  Cappella ,  &  alla  Città  di  Napoli ,  doue  nella  pittu- 

ra ritengono  il  primo  luogo  ,  Atte/e  Domenico  all'Architet- 

tura, 
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lura,e  s'inoltrò  nella  intelligenza  di  Vitruuio/e  bene  la  fua  fo. 
uerchia  attentione  in  elTa  gli  apportò  danno,  eflendofi  egli  da 
quella  lettura,  dato  ad  inueftigare  la mufìca  antica  cromatica, 
&  enarmonica ,  nel  quale  ftudio  egli  vien  lodato  da  Gio:Batti . 
fta  Doni  nel  fuo  trattato  della  Mufica .  Fece  fabbricare  nuoui 

frumenti  particolarmente  vn  Cembalo  enarmonico,perifpe- 
3-imentarui,  nuoue  harmonie,  e  confonanze  ,  che  egli  poi  non 
fapeua  ridurre  in  pratica.  Vi  confumò  gran  tempo  in  Napoli 
che  farebbe  flato  meglio  impiegarlo  in  dipingere ,  per  noti-» 

perirai  con  le  proprie  fatiche  .  Nella  profpettiua,  e  mate- 
matica fi  auanzò  fotto  gl'infegnamentidi  F.Matteo  Zoccolini 

Teatino  ,  foggetto  degno  di  memoria  per  l'eccellenza  in  que- 
lle facoltà  \  ma  Domenico,  benché  tanto  nell'Architettura  fi 

foffe  auanzato ,  non  hebbe  mai  forte  di  lafciare  alcun  monu- 
mento alla  pofterità ,  Fece  più  inuentioni  del  tempio  di  .Santo 

Ignatio  ,  che  il  Cardinale  Ludouifi  voleua  fabbricare  in  Roma 
ani  Padri  delia  Compagnia  di  Giesù,con  piate  ed  alzate.alcuni 

di  quei  Padri  l'andarono  à  trouare  à  cafa,  e  gli  differo  che  non 
fi  affaticale  s  perche  voleuano  feguitare  la  forma  delia  loro 
Chiefa  del  Giesù  ,come  la  prima,  e  la  più  bella,ehe  era  feruita 

di  efempio  ,  e  di  modello  all'altre  Chiefe  :  rifpofe  Domenico 
che  fi  contentalo  di  hauer  due  modelli ,  e  che  egli  hauereb- 

be  propofìo  il  fecondo  ;  mail  tutto  fu  vano  ;  e  nella  medefima 
Chiefa  le  colonne  ,  che  ricorrono  nelle  cappelle  ,  fono  part^ 
delle  fue  inuentioni*  Fu  egli  Architetto  del  Palazzo  Apofto- 
lico  ,  ed  oltre  il  fepolcro  del  Cardinal  Sega ,  in  San  Pietro  in., 
Vincoli,-  ci  palco  di  Santa  Maria  in  Trafteuere ,  in  qu  e  fra-, 

Chiefa  ordinò  la  cappella  della  Madonna  A  mano  finiftra  l'ai- 
tar maggiore ,  la  quale  non  fu  poi  efeguita  intieramente  nella 

fua  partenza  per  Napoli ,  rimanendoui  vn  putto,  che  fparg^j 

fiori  ne'fcompartimenti,  colorito  di  fua  mano.  Sua  architet- 
tura è  la  porta  con  la  ringhiera  di  TraueriJno  nel  Palazzo 

Lancellotti .,  e  nel  Giardino  Ludouifi  lo  fcompartimento  del 
Bofchetto  delle  ftatue  ;  e  fi  conuiene  gran  lode  al  fuo  buon«» 

modo  d'  ornare  di  ftucco  li  fuoi  proprij  componimen- 
ti .  Reftano  due  tauole  principali  dipinte  in  Roma ,  l'vna  iru 

San 
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San  Petronio ,  &  in  quefta  fi  vede  la  Vergine  fedente  in  faggio 
d'oro  fopra  vn'a  ra  di  marmo ,  fri  Angeli ,  che  fuonano;  né  può rapprefentarfi  p  iù  bella,  più  para  ,ò  più  maeftofa  la  Vergine» 
tenendo  la  fin  ifl  ra  mano  fopra  vn  libro,  e  la  deftra  riuolta  al 
bambino  appoggiato  al  ginocchio  materno .  Sottovie  S.Pe- 

tronio e  S.Gióuanni,dietro  vn  putto,il  quale  viene  animato  al- 
refpreffione,  mentre  folleuando  il  calice, fi  ritira  indietro  con 

l'altra  mano  per  timore  del  ferpente,  che  fopra  il  calice  fnoda 
la  coda.  L'altra  tauola  è  vna  delle  grandi  della  Bafilica  Vati- 

cana col  martino  di  San  Sebastiano,  legato,  ed  e/porto  ad  vn 
traue,  con  l'anello  di  ferro  in  cima,  da  cui  pende  la  fun?^  , auuolta  alle  congiunture  delle  braccia  ;  e  nel  folleuare  il  brac- 

cio deliro,  ritira  la  gamba  finiftra ,  auuintol'vno,  d'altro 
piede.  Dietro  da  vna  fcala  vn  foldato  gli  affigge  fopra  il  ca- 

po il  titolo  del  fupplicio  Sebastianvs  Christianvs  ,  de  auan- 

ti  vn'altro  foldato  armato  di  maglia,  afeefo  fopra  vna  colon- netta, appunta  il  ginocchio  al  traue  del  fupplicio,  e  ritenendo 
lauanzo  della  fune  ,  addita  fotto  in  terra,  e  chiede  alcuna.»: 
cofa,  ad  vn  giouine  ,che  gli  porga  altre  funi .  S'apreftano  due 
Arcieri ,  raccogliendo  da  terra  la  faretra,  e  l'arco  j  e  dal  con- 

trario lato  finiftro^inalbera  il  cauallo  del  capitano  ,  che  alza, 
il  barione,  per  allontanare  il  popolo ,  abbaffandofi ,  e  ritiran» 
dofi  alcuni  con  timore  ;  Vn'Angelo  porta  la  palma ,  &  auuici- 
na  la  corona  alla  tefta  del  Santo  -,  e  fopra  apre  le  braccia  il  Si- 

gnore portato  ,  &  accompagnato  da  altri  Angeli,  che  fuona- 
no il  trionfo .  Refcaua  in  Roma  vn'altro  quadro  d'altare  nel. 

la  Chic  fa  di  San  Lorenzo  de  gli  Speciali  conia  Vergine  e'i bambino  adorato  da  gli  Angeli ,  e  di  fotto  Santo  Andrea  ,  e 

San  Giacomo  ,  ma  da  chi  i'hà  voluto  rinettare ,  troppo  ingiù, riofamente  è  flato  lacerato ,  fenzapoterfene  raccorre  ne  me- 
no vna  tefla;  e  così  fi  perdono  opere  degniffìme  per  troppo 

confidenza  ,  e  temerità  di  chi  vi  mette  le  mani ,  e  feiocchezza 
di  chi  à  coftorole  dà  in  preda .  Rimane  nel  medefimo  altare-» 
l'ornamento  di  ftucco  con  due  flatue  di  Termini  fatte  corno- 
delli  di  Domenico  ,  il  quale  eccellentemente  lauoraua  di  rilie- 
uo.  Nella  fagreftia  della  Madonna  della  Vi  ttoria  fi  conferua. 

la 
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la  mezza  figura  della  Vcrgine; che  abbraccia  , 'e  preferita  lero- 
fe  al  Bambino  fedente  fopra  vn'origliere,in  bafamento  di  mar- mo con  vna  rofa  in  mano .  Fuori  di  Roma  nella  Città  di  Vol- 

terra in  vna  cappella  dell'ArciuefcouoInghirairii,  vi  è  la  Con- uerfione  di  San  Paolo  che  in  habito  militare,  nel  cader  da  ca- 

uallo,  fofpende  le  gambe  in  aria,  e  con  le  braccia  aperte  fi  vol- 

ge à  Chriilo ,  che  lo  chiama  dal  Cielo ,  Vn  foldato  l'aiuta  ,  e 
l'abbraccia  alle  fpalle  ;  e  mentre  il  cauallo  fi  sforza  forger  da^ 
terra ,  vn  altro  dietro  inalberato  in  fuga,  vien  ritenuto  da  vn 
famiglio  calettando  vn  foldato  ,  che  Ti  ripara  con  lo  feudo  . 
Nella  Chiefa  di  San  Francefco  di  Palermo  è  ancora  di  mano  di 

Domenico  il  quadro  dell'Angelo  Cuftode  ,  che  difende  l'anima 
conio  feudo  ,  e  le  addita  in  cimi  il  Padre  Eterno  .  figurò  l'a- 

nima in  vna  fanciulla  diuotacon  le  mini  giunte  verfo  il  cielo, 

mentre  dall'altro  lato  ,  il  Demonio  in  terra  ,  vorria  rapirla  , 
ma  non  ardifee  intenderla  mano,  e  vi  è  vn'vrna  antica  icolpiti^ 
di  marmo.  Pochi  quadri  priuati  ad  olio  (i  trouano  di  quello 

maeftro,  hauendo  egliconfumitoli  pennel/i ,  e  l'età  fopra  la 
calce  à  frefeo  ;  &  hora  ne  annoteremo  alcuni  che  ci  fonò  noti. 

Trouandofi  in  Roma  il  Conte  d'Ognatte  Ambafciadore  del 
Rè  Cattolico  ,  gli  fece  dipingere  l'hiitoria  della  Regina  Saba.» 
al  trono  di  Salamonecon  ricchi  pretiofi  doni .  Fra  l'altre  fi- 

gure che  vi  fono,  è  degno  di  memoria  il  concetto  di  vna  Da- 

migella ,  che  porta  vn'vafo  di  odori  fabei  :  alza  ella  il  coper- 
chio &accofta  il  vafoad  vn  nano,il  quale  in  odorami,  forpre- 

fo  dal  foaue  fragore,fiuta;  ed  attrahe  l'odore  con  marauiglia. 
Non  meno  è  degna  veramente  l'altra  inuentione  di  Adamo  ,  & 
Eua:  dipinfe  il  Padre  Eterno  che  da  vna  nubbe  fi  feopre  fopra 
di  loro,  dopo  il  peccato ,  e  li  minaccia  :   temono  effi  ,  e  fi  ver- 

gognano della  nudità  loro  ;  fi  fcula  ,   e  fi  piega  Adamo  in  atto 

miferabile ,  volgendo  le  mani  verfo  Eua,  accufando  lei  dell'er- 
rore ,  &  Eua  inclinandofi,accufa,  &  addita  in  terra  il  ferpente; 

e  per  moli  rare  che  lo  fiato  loro  d'innocenza  fi  muta  in  male- 
dittione  ,  vi  è  figurato  il  leone  feroce  ,che  fi  (compagna  dal  ti- 

mido agnello  .  Dipinfe  ,  per  lo  Duca  di  Mantoua  ,  la  fauot&j 
di  Rinaldo,  e  di  Armida  che  fi  ipecchia,  e  fi  attorce  i  capelli 

con- 
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conforme  la  defcrittione  del  Tuffo  ,  &  al  Cardinale  di  San** 
Santa  Cecilia,  che  fuona  l'organo  in  armonia  de  eli  Aaseli  " S  infinuo  nella  grana  del  Cardinale  Montalto  con  rinfiori..  Ai Timoclea,  in  ouato,  figure  alte  più  di  due  palmi  :  Viene  rIU 
condotta  ad  Aleffandro.perhauer  vccifo  vn  fuo  capitano  cte nellefpugnatione  di  Thebefacchegiate  le  facoltà  fife  l'hauJ* 
violata    Fermali  con  le  mani  legate  auanti ,  piena  di  mJ-T rumo  ardire,  ritenuta  da  vn  foldato ,  che  l'addita ,  e  laccufaad 
Aleffiadro,  il  quale  dalfeggiod'oro  ,  ftende  verfodi  eiia 
£Efi*  ffiS«ocheP»«.eraflìcura.  Seguono  dietro  ip'^ lem  figli ,•  vn  fanciullo  piangente  con  la  forella.condotti  da  vn folda  o  ,  &  .ppreflb  yn'a]tro  foldato    orta  vn  bambinó  neHe braccia  ,  &  vngiouinetto.conle  mani  fegate dietro  vientfra! to  pe  capelli ,  fcorrendo  lungi  i  vincitori  alle  porte  della  Cittì 

ffiSSSè  ¥«f>.^  *»»*  al  Cardinale  LudouV?": ghirlanda  di  fiori  egli  vi  colori  tré  piccioli  Amoretti  •  1  vno  in mezzo  aflìfo  ne  carro,   tenendo  nelle  mani  rarco ,  Vi  freno 
fio  ri  c?ThV  gìi a  tri  due  {i  Meuan°  sù  ™  •  i^ó  (US! fiori  ,1  altro  fìendeja  mano  alla  ghirlanda;  fcherzando  vaiìf fimamente.  Djp.nfe  per  io  Cardinale  Borghefe  vna  Sib.lk  t mezza  figura,  &  vn  quadro  grande  di  Diana  con  le  Ninfe  che 
«ano  al  fegno  ;  &  è  l'epe. a  fiupenda ,  l'inuentieneT^ 

LA  CACCIA   DI  DIANA. 

I  Li.eti  C°Ui  •  e  racfi«S  >  «  coro  delle  Ninfe  cacciatrici   e  U 

Idceo   e  d'Eri™  7  *  P"^'  k  Srad^  contrade  dei 
uà  £'„£ ■  1   e  '  9i,IUI  feSue  la  traccia  di  fageltiua  cer- 

tac'&5ffalefe roce  cinghiale  ,  terrore  de  bofehi ,  end Stori le  conlacrano  ,n  voto,  tefchi.e  corone  fopra  i  più  annXron mori  1  *  P-'ttUra  ?rkndo  811  ftudi  deI'a  caccia  Tue  ft  W 
la      del  gmoco  delle  Ninfe  qual  fiadi  loro  nel  co feS 

YJ  vn 
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vn  limpido  rufcello,  non  già  deriua  dall' Alfeolafciuo  ,  ma  col 
fuo  puro  humore  à  Diana  è  confacrato  .  Non  lungi  su  la  con- 

traria fponda ,  fi  folleua  vn  placido  ,  e  diletteuol  poggio ,  die- 

tro cui  fanno  (cena  frondofi  rami  d'alberi  verdeggianti  e  d'in- 
contro apronfi  amene  campagne  fparfe  di  collinette  ,  e  di 

verdure  ,  terminando  ben  lungi  la  villa,  fin  doue  i  monti  az- 
zurri fi  colorifcono  col  cielo.  In  quello  luogo  raccolte  lo 

Ninfe  feguaci  di  Diana  ,  non  già  traggono  i'hore  inolio,  oc  in amorofi  balli,  ma  intente  à  vari  .{ludi,  efercitano  le  calte  mem- 
brature al  corfo,  altre  alla  lotta,ed  altre  à nuoto,dopo  la  cac- 

cia, depongono  il  fudore,  e  la  polite  nel  liquido  argento  ,  dolce 
riitoro  alla  fatica.  Ma  la  cura  maggiore  in  quello  giorno  è 

nel  trar  l'arco,  e  nel  ferire  al  fegno ,  in  cima  d'alto  palo  lega- 
to vn'vccello.  ;  e  la  gran  Dea  là  fopra  il  poggio  follecita  le  fue- 

Jeguaci  co'premi  alla  vittoria,  accompagnandola  altre  Ninfe 
Spettatrici.  Dal  lato  deliro  in  riua  all'acque  le  Vergini  arcie- 

re rifìrette  in  vn  drappello ,  fi  volgono  agili  ,  e  pronte  ,  fcalzo> 
il  piede  ;  e  fuccinte ,  chi  ignude  le  braccia  ,  chi  Tornerò,  il  pet- 

to, e  le  mammelle  .  Se  brami  di  eiTere  fpettatore  contemplai 

Diana  ileifa ,  ne  temere  il  gaftigo -d'Atteone  ;  poiché  quello  è 
libero  dono  della  pittura ,  che  à  piacere  ,  replica  il  diletto  al- 

la villa .  Pretto  la  riua  dunque  mira  le  Ninfe  intente  j  piegano 

tre  di  loro  il  ginocchio- à  terra  ,  due  altre  dietro  in  piedi  Han- 
no ,  dato*  il  nome  alla  forte  nel  precedere  al  giuoco.  Eccola 

incontro  quella  paonceìla ,  che  va  cadendo  per  l'aria  j  quella.» 

appunto  è  il  berfaglio  ,  legati  ha  i  piedi  ;  e  la  faetta, che- lcorre 

di  fopra  ,  già  tronco  ha  i'J  laccio  ,  e  Ibi  rimane  il  nodo  su  la  ci- 
ma del  palOìOuc  legato  era  l'vccello  ;  ma  cade  in  quello  punto, 

&  va  altro  calamo  di  fotto  il  capo  gli  trafigge .  E'  facile^ 
il  riconofeerechidi  loro  habbia  fatto  l'vno-,  e  l'altro  colpo  : 

vedi  coki ,  che  in  piedi,difìende  ancora  vn  braccio  con  l'arco  , 
rallentato,  e  ritira  l'altra  mano ,  quella  è  d'elfo  ,  che  p*r  l'aria 
hk  trafittoTvccello  :  ben  fembra  che  hora ,  fia  feoccata  la  ra- 

pida faetta:  tiene  ancor  l'occhio  à  mira  ,  e  ritirando  con ìx.» 
mano  il  braccio.,  ricuoprela  guancia  , eia  bocca  ,  e  manifeda 
tutto  ignuda  il  petto,  fin  doue. la>  velie  fi  annodafopra  il  feno 

e-.v 
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c'1  manto  rollo  dalle  fpalle  fi  commoi*e  al  vento  :  vincitric  r^ 

del  giuoco  otterrà  l'honor  primo  .  La  compagna,  che  le  Ita  di 
fianco,  addita  il  cadente  vccello,  e  ben  fi  riconofce  che  ella  ai 
primo  colpo,  recife  il  laccio  ;  ftende  ii  piede,  e  la  finiltra  ma- 

no con  l'arco  ,  ma  la  delira  di  ltrali ,  è  di  Tarmata  .  Dalla  fua^ 
verde  gonna  mezze  ignude  fi  difuelano  le  fpal.'e  ;  e  fi  ralTegra  ; 
poiché  il  fuo  ftrale  farà  premiato  ancora,  e  ben  moitra  di  effer 

dotta  arciera, fregiando  le  chiome  d'vn  cinto  d'oro  ,  contraile- 
gno  certo  che  da  altra  tenzone  fia  tornata  vincitrice,adornan- 

dofi  del  proprio  valore .  Dell'altre  tre  inclinate  à  terra,  quella 
più  auanti  volge  vna  mano  alla  (palla  e  prende  vno  ftrale  dalli 

faretra  ,  con  l'altra  drizza  l'arco,  e  mira  il  cadente  vccello  per 
colpirlo  nell'aria  anch'elfo  prima  che  cada  .  Nella  fua  nobil  fa- 

retra è  fcolpito  vn'veloce  cane  ,  che  fegue  fuggitiua  damma  , 
premio  inuero,e  dono  di  Diana;  la  compagna  più  indietro  tie- 

ne l'arco  con  la  finiftra,^:  apre  la  delira  follecita,&  anfiofa,ri- 
mirando  la  caduta  del  ferito  vccello .  Ben  grande  è  la  palfione 

dell'altra,  che  dal  contrario  fianco, fi  dimoftra  crucciofa,folle- 
uando  il  dito,  e'1  volto  minacciante  verfo  la  vittoriofa  arciera, 
quali  voglia  far  contrailo,  e  porre  in  dubbio  la  vittoria;  ma  in, 
vano  ella  fi  affatica  ;  poiché  Diana  Itefla  applaude,  &  acclama, 

folleuando  in  alto  con  Pvna ,  e  l'altra  mano  vn'arco  ,  vn  cinto 
d'oro  ,  &  vna  faretra  rofleggiante  di  drappo  tirio ,  e  d'oro  ri- fplendente  .  Retta  in  cima  il  palo  confitta  vna  faetta  che  fi  è 
auuicinata  al  fegno,  ma  non  ha  colpito. Niuna  delie  arciere  an- 
derà  fenza  acquiito:  vedi  la  dietro  Diana,quella  Ninfa,  che  CoU 
lena  vn  cerchio  legato  fopra  vna  pertica ,  pendono  in  giro  va.» 

corno  d'oro,  che  nella  caccia  farà  rifuonarle  felue,  vn  lungo 
dardo  da  lanciare,  &  vn  ricco  gemmato  cinto,quelH  fono  li 
premi  j  minori ,  che  Diana  difpenferà, fecondo  il  merito  di  cia- 

scuna. Sin  qui  la  pittura  efeguifce  l'attione  del  giuoco,  ma  l'al- 
tre figure  più  auanti3fono  animate  à  giocondifilmi  fcherzi,  che 

tanto  più  dilettano,  quanto  più  fono  vicini  alla  viltà  .  Natura- 

lifìimo  è  l'affetto  di  vn  cane,  che  fi  lancia  per  pigliare  in  aria  la. 
paoncella,  ma  vien  ritenuto  da  vna  Ninfa ,  che  ftringendo  il 

collare^  e'1  laccio,  io  tira  indietro  :  quefta  apparifce  in  profilo, 
Y  y     2  e  fno- 
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e  fnoda  la  forza  delle  braccia  ,  e  del  corpo  nett'arretrare  firn- 
petuofo  moloffo  ,  che  latrando ,  e  folleuandofi  con  violenza 
fi  sforza  di  vfcirledimano;  mentre  vn'altro  cane  fi  arreftaà 
riua  ,  e  tiene  la  lingua  nell'acque .  Più  aitanti  l'opra  vn  terra- 

gno della  ripa  fìede  vn'altra  Ninfa ,  che  già  tutta  ignuda  volge alquanto  il  dotto  ,  e  moftra  il  tenero  fianco,  e  fedendo  folleua 
vn  piede,  difciogliendo  il  coturno  per  lauarfì .  Scherzano  nello 

ftagno  à  nuoto  due  altre  Ninfe  ;  l'vna  colcandofì  fupina  con_» 
le  mani  indietro ,  fi  fa  letto  nell'acque  >  e  giac  endo  fcopre  il 
petto  ,  e'1  refto  del  corpo  alquanto  immerfo  in  dolce  ripofo. 
l'altra  ftà  in  piedi  6c  afcofta  quali  alle  poppe  nell'acqua, addi  ti 
il  cadente  vccello  alla  compagna, ma  quella  godendo  il  frelco 
humore ,  non  attende  alle  fue  parole  »  &  efpofta  in  faccia^ 

e/prime  il  fuo  diletto.  Ben  pare  che  quelle  due  prend'ino  ri- 
pofo dalla  cacciai  poiché  non  fono' molto  dittanti  due  Ninfe 

che  tornano  portando  su  le  fpalle  vna  cerua,  legata, e  penden- 
te da  vn  battone,  feguitando  dietro  i  cani  .  Più  lungi  fopra_» 

vna  collinetta,  vn'altra  Ninfa  fuona  il  corno  ,  richiamando  gli altri  cani  dalla  caccia  .  Nella  fommità  del  colle  ,  doue  alfa  ria 

■s'inalzano  alcuni  alberi  ,  che  paiono  ben  piccioli  per  la  diftan-- 
2a  j  due  altre  di  loro  fi  efercitano  infieme  alla  lotta  ;  né  lo  fpa- 
tio  lontano'  vieta  che  fi  veda  il  moto  delle  braccia;  poco  di 
fotto  due  altre  Vergini  fi  prouocano  al  corfo  ,  fpiegandoTo 

gambe,  eie  mani.  Ma  vedi  qui  di  vicino  nell'ettremo  angolo 
dd  quadro,  in  quel  eefpuglio,  due  giouini  pallori  ,  che  afcotti , 
e  furtini  fporgono  alquanto  la  tetta  da  i  rami ,  e  dalle  frondi  ; 

l'vno  di  etti  attende  à  riguardare  con  diletto  le  Ninfe  ignude 
dentro  Tacque  ,  Y  altro  col  dito  alla  bocca  ,  fa  cenno,  e  ci  ad- 

dita filentio  j  fiche  tacendo ,  con  etti,  anche  noi  adopriamo  lo 

fguardo  folo  Se  ammiriamo  l'imagine  ,  celebrando  l'artefice con  eterne    lodi. 

Fu  Domenico  ftudiofifìimo  nel  rapprefentare  paefi ,  e 

vedute,  con  elettrone  fcelta  e  proprietà  de'fiti ,  difegnandoli  , 
e  dipingendoli  con  fopranità  di  genio  ;  e  fcherzaua  in  etti  con 
la  fohta  efpreffione  delle  figure  .  In  cafa  Rondenini  fopra 
vna  picgiola  tela  di  Aia  mano  ,  è  finto  vn  fiumicelio  ,  col  Bar- 

ca- 
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caiuolo  ,  che  fpìnge  à  riua  .  douvè  vna  donna  con  vna  ceftella_* 
di  granchi ,  la  quale  piegata  à  terra,  addita  vn  fanciullo  pian- 

gente, morfo  da  vno  di  quei  granchi,  che  gli  pende  dalla 
mano.  Dietro  di  effa  vn  pefcatore  tiene  vnanguilla  per  far- 

gliela guizzar  fra  le  fpalle ,  e  col  dito  alla  bocca ,  accenna  fi- 
lentio  ad  vna  Signora,  che  col  marito,  viene  à  diporto  al  fiu- 

me .  In  vn'altra  veduta  finfe  vn  altro  fanciullo ,  che  piange, 
verfatofì  vn  fiafco  di  vino  in  vna  fonte,  rofleggiando l'acqua 
tinta  nel  vino .  Piacque  tanto  ad  Annibale  Carracci ,  che  vol- 

le comperar  quello  quadretto  ,  e  comperatolo ,  dirle:  non  ho 

pagato  ne  meno  quel  poco  d'acqua  tinta  <  Nel  Giardino  Lu- 
douifi  vi  erano  due  paefì  compagni  di  conueneuole  grandezza 

di  mano  di  Domenico  ;  nell'vno,  Hercole ,  che  abbatte  il  toro  >. 
e  quella  figura  ancorché  picciola  s'ingrandifce  nemicamente 
nefl'artej  mentre  Hercole  ignudoconla  pelle  in  capo,  tiene  vn 
corno  del  toro  ,  e  lo  preme  con  la  fronte  à  terra  ,  alla  prefen- 
za  del  Rè  Licomede  ,  che  fi  marauiglia  i  e  vi  fono  alberi  >  di 
rupi ,  acque,  èc  animali,  che  pafcono  i  &  ogni  parte  dei  (Ito ,  è 
icelta,  e  naturaliillma  .  Nel  compagno  vi  è  Hercole  flefso;  che 
tira  per  vn  piede  Caco  ladrone  vccifo  fuori  della  fpelonca ,  e 
corrono  à  vederlo  i  pallori ,  mentre  dietro  Hercole  ,  vno  di 
loro  fa  cenno  ,  con  la  mano,  e  li  chiama .  Sopra  la  fpelonca  fi 
lolleua  il  monte  Alternino,  e  di  rincontro  vi  è  il  Tenere  ,  pa- 
fcolando  i  boni  Henri ,  e  beuendo  su  la  ripa .  Quelli  due  paefi, 
per  la  loro  bellezza  ,  fono  (lati  eletti  frale  ftupende  pitture:-* 
della  Maeflà  Chriflianiffima  con  gli  Amoretti  nella  ghirlanda 
che  erano  nel  medefimo  giardino . 

Oltre  li  difegni,chein  qualche  numerose  pretiofì  veggono* 
ne'noftri  libri  il  conferuano  gl'immortali  Hudij  di  quello  mae-» 
ilro  appreflb  al  Signor  Carlo  Maratti ,  che  ne  fa  llima  vgual^r 

al  fuo  ben  erudito  e  fublime  genio  nell'arte,erTendoglicapitati 
gran  parte  de'cartoni,  e  difegni  d'hillorie ,  e  di  figure  dal  na- 

turale ridotti  con  quella  rara  perfezione  di  flile  che  in  po- 
chi altri  Artefici  fi  ritroua.  Tra  quelli  è  llupendo  vn  cartone 

in  ouato  grande  con  TArTunta  alzata  in  gloria  d'Angeli  aitanti 
il  Padre ,  Eterno*  e  Giesù  Chrillo,con  lo  Spirito  Santo  >  e  que- 
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ito  cartone  è  compito ,  e  lumeggiato  alPvItima  perfe trioni  -, 
Retta  che  qui  riportiamo ,  alcune  righe  delle  lettere  di  Dos 

menico,non  eflfendofi  trafcritte  intiere  per  contener  negotio, 
&  altro  che  non  appartiene . 

Al  Signor  Francefco  Albani  Bologna . 

IN  quefli  vìtimi  tempi,  per  necejfitày  non  bruendo  alcuna  e onuer fattone, 
ne  diuertimihto ,  casualmente  mi  diedi  vn  poco  di  diletto  alla  mufica  , 

e  per  vdirne,  mi  pofi  a  fare  frumenti ,  &  ho  fatto  vn  liuto  9  &  vn  cem- 

balo ,  &  bora  faccio  fare  vnarpa  con  tutti  lifuoi  generi  Diatonico  >  Cro- 
matico ,  &  enarmonico  :  cofa  non  più  fiata  fatta ,  ne  inuentata .  Ma 

perche  e  cofa  nuoua  alli  mufici  delfecolo  noflro  ,  non  ho  potuto  per  anco 
farlo  fonare .  J\ìi  rincrefee  non  fia  viuo  il  Signor  Alefiandro»  il  quale-* 

diffe  ch'io  non  hauerei fatto  cofa  alcuna  ,  mentre  il  Luzzafco  ne  haueua-» 
fatto  proua .  Qui  in  Napcli  vi  e  flato  il  Principe  di  Venofa  ,  e  lo  Stella-* 

deprimi  mufici ,  e  non  l'hanno  potuto  ritrouare  :  fé  verrò  alla  patria , 
voglio  far  fare  vn  organo  in  quefta  maniera.  Napoli  li  7.  Decemb.i63$. 

Al  Sig.  Francefco  Angelonì  Roma . 
Ho  hauuto  caro  della  nuoua  pittura  del  Cortona  f coperta  :  il  mondo  fit 

fempre  indifferente  del  fuo  parere  ,  mail  vero  parere  e  quello  d'vnopìu  in- 
tendente che  dica  il  vero  ;  e  chi  sa  le  fatiche  di  fé  slefio  5  farà  menofearfo  a 

cenfurare  P opere  d'altri .  A  me  farebbe  curiofo  folo  ilfapere  l'ordine  tenu- 
to fòpra  tutta  rinuentione  deWhiflorie  applicate  :  parmi  hauere  intefo  il  ca- 

priccio fia  del  TSracciolino  fipra  le  lodi  del  Papa .  Secondo  quel  poco  che-* 

m'e  flato  tmificato ,  dubito  che  manchi ,  e  che  conuerrebbepiutosloa 
Trincipc^gflare  :  non  so  che  mi  dica:  &  io  che  non  m'intendo ,  di  qui 
princìpierei  a  giudicare:  pero  mi  rimetto }  mentre  le  bacio  le  mani .  Di 
Napoli  il  primo  di  Settembre  1640. 

Al  medefimo  • 

Quanto  allo  sbrigarmi  di  quì}e  compiacermifenza  dimoi 'ar  nell'opera  \ 
ridondo  a  V>St  che  fé  bene  non  mj  pongo  fra  gì*  ingegni  efquifiti,  contutto- 

ciò  gl'intendenti  Artefici  per  lo  piltfentono  minor  guflo  dell'opera  loro  ,  che gh  altri  di  poco  fapere  ;  e  la  ragione  e  perche  battendo  effi  fabbricato  prima 

Pope- 
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t opera  nell'intelletto)  ni  potendo  per  difetto  della  materia,  difenderla  egua- le alla  mente ,  perciò  non  reflano  fodisfatti,  conoscendo  V opera  inferiore ,  a 
feHeffi .  Al  contrario  chi  non  sa  molto  fuperando  il  proprio  concetto  con^» 

l 'opera  ,fe  ne  rallegra,  e  l'ignoranza  gli  fa  acconfentire  a  guanto  dà  cattino gllefce  dalle  mani . 
Almedefimo, 

Vauuìfo  che  mi  da  nell'altra  [uà  della  tamia  di  San  Pietro  •>  non  dicono 
bene  della  troppo  robba  nella  parte  da  baffo  ,  perche  cosi  richiede  Tofferua- 
itone  >  e'I  coftume  del  rapprefentaretalfoggetto .  Nella  parte  di  [opra.-* poffono  ben  dire  qualche  cofa s  perche  a  dire  a  V.S.  la  verità ,  voleuafarui 
certe  nuuole,  non  hebbì  tempo,  douendo  venire  di  fretta  a  Napoli,  come  fe- 

ci yfenza  vederla  da  bafio  tutta  infieme,fenzaf  il  palco  ,  efenza  ritoccar- 
la,elafciaì  vno  che  per  mele  daffe  la  vernìce.lo  vorrei  hare  pik  con  V.S. 
ma  la  calce  mafpetta  hauendo  principiato  la  cupola,  Nap.li  iz.di  Cjiugno 
2638*  Al medefìmo . 

Speraua  con  la  venuta  a  Ttyna  del  Signor  Gio: Antonio  fflafianid* bo- 
iler nelle  mani  il  difcorfo  che  fcrìfie  JWonfignor  Agucchi ,  nel  tempo  che-» 

flauamo  in  cafa.JMi  adoperai  nel  diftingueryefar  riflefpone  alli  maefìrite 
maniere  di  T^oma,  di  Venetia,  di  Lombardia ,  £?  k  quelli  ancora  della  To- 
fcana  :  fé  la  cortefe  diligenza  di  V.S. non  mi  aiuta %  ne  difpero.  lo  baueua 

due  ftbrì  di  pittura,  Leon  'Battifia  Alberti,  e  Gio:Paolo  Lomazzi ,  ma  nel 
partir  di  %oma,  m'andarono  male  con  l'altre  cofe:  mifauorifca  dì  far  dili» 
genza  fé  fi  trouafiero  a  comprare.  Non  sbfefia  il  LomazTo,  chefcriua  che 
il  dìfegno  e  la  materia,  &  ti  colore  la  forma  della  pittura  ;  a  me  pare  tutto 
il  contrario  ,  mentre  il  dìfegno  da  teffere ,  e  non  vi  e  niente  che  habbia  for- 

ma fuori  defuoi  termini  precìfi  \  ne  intendo  del  dìfegno  in  quanto  efemplice 
termine ,  t  mifura  della  quantità'  ;  &  in  fina  il  colore  fenza  il  dìfegno 
non  ha'  fufislenza  alcuna^  JMipare  ancora  chedicailLomazzo  che  vtt 
huomo  dìfegn&to  al  naturale,  non  farebbe  conofciuto  per  il  [oh  dìfegno  >  ma 

ben  fi  con  l'aggiunta  del  colore  fimile ,  e  quefio  eancorfalfo  i  poiché  Apellt 
col  folo  carbone  dfegnò  il  ritratto  di  colui ,  che  ìhaueua  introdotto  al  con- 

tino y  e  fu  fublìQ riconofciutoycon  ifìupore  dal  Re  Tolomeo ,  e  tanto  bafta^» 

allafcoltura  ,  che  non  ha*  colore  alcuno .  T>tci  accora  che  a  fare  vn  qua- 
dro perfetto farebbe  Adamo,  £$>  Eua\  l'Adamo  degnato  dA  Michel  Angelo , 

colorito  da  Tìtiano  :  iBua  degnala  da  Rafaeile ,  e  colorita  dal  Coreggio* 

hor  veda  V.S.doue  va  a'  cadere  chi  errane  primi  princìpi . 
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Andrea  Camassei  da  Beuagna  fua  patria  fi  trasferì  i 

Roma ,  &  eruditoli  ne  gl'infegnamenti  di  Domenico,  forfè  fra 
primi  giouini ,  che  dafTero  fperanza  di  riufcire  nella  pittura.*. 
Acquiftoffi  fama  nella  volta  dellaGaleria,che  gli  fece  dipingere 
il  Cardinale  Bentiuogli  nel  Palazzo  à  Monte  Cauallo ,  hoggi 
del  Signor  Duca  Mancini .  Colorì  a  frefco  Gioucche  parla  con 
Amore  delle  fue  nozze  %  additando  Pfiche  dietro  colvafello 

in  mano.  Da  vn  lato  Giunone  nel  fuo  carro  d'oro  su  le  nubbi,  e 

Zeffiro  fpìra  verfo  di  lei  foaue  fiatu ,  e  fpirano  infieme  per  l'a- 
ria venticelli  ala  ti,in  forma  d'Amoretti  con  Ninfe,  che  fpar- 

gono  fiori,  difcendendo  fotto  Mercurio  à  conuocar  gli  Dei . 

Dall'altro  lato  Venere  nel  fuo  carro  d'oro,accompagnata  dal- 
le Gratie ,  e  da  gli  Amori  su  le  nubbi ,  feguitando  Vulcano  ri- 

uolto  à  due  Amoretti  che  gli  hanno  tolto  il  martello .  Colorì 
parimente  nel  Palazzo  Barberino  alle  quattro  fontane, le  volte 
di  due  camere;  la  Creatione  degli  Angeli  col  Padre  Eterno  nel- 

la luce  fra  gli  Ordini  Angelici ,  e'1  Monte  Parnafo  ,  con  Apol- 
line,  e  le  Mufe;  e  vi  finfe  le  Parche  vinte,  e  addormen- 

tate in  terra  ,  Se  Heroi  immortali  .  Dipinfe  il  quadro  della^ 

Pietà  per  la  Chiefa  de'Cappuccini,  e  fu  adoperato  nella  Bafili- 
ca  Vaticana  per  l'hiftoriadi  San  Pietro  che  nella  prigione  bat- 

tezza li  Santi  Proceflò  ,  e  Martiniano  -,  e  nel  Battifterio  Late- 
ranenfè  fece  l'altre  due  hiftorie  à  frefco  la  Battagliaci  trionfo 
diCofìantino  con  altri  quadri  in  Roma,e  fuori  che  lo  rendono 
degno  del  nome  di  ottimo  pittore  . 

Antonino  Barbalonga  Meffinefe  ftudiò  in  Roma  fotto 
la  difciplina  di  Domenico,  e  fi  auanzò  al  quadro  nella  Chiefa». 

de'Teatini  à  San  Silueftro,incui  è  figurato  San  Gaetano  &  ap- 
preffovn' Angelo  col  libro  della  Regola.Tiene  il  Santo  con  vna 
mano  la  croce  &  apre  l'altra  verfo  il  Padre  Eterno  portato  da 
gli  Angeli,  e  vi  fono  due  Amoretti,che  recano  fpiche,  e  grap- 

poli d:vue;fignificando l'alimentò  che  quefti  Religi  ofi  attendo no  dalla  Prouidenza  Diuina  .  In  Santo  Andrea  della  Vallea 

nell'Oratorio  ,  è  di  fua  mano  il  quadro  dell'Affranta  ,•  e  toria- 
to Antonio  nella patriajafciò  della  fua  virtù  honorato  nome. 

VI- 
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GIOVANNI  LANFRANCO 
ERTA  cofa  è  veramente  cho 
non  fi  debbe  mai  contrapefaro 
con  la  lode,  ò  la  preftezza ,  ò  la 
tardanza  de  gli  Artefici ,  e  per- 

che fi  dica  hauer  alcuni  termina- 

to l'opere  grandiffime ,  quando 
appena  fé  ne  attendeuano  li  di- 
fegni ,  òche  altri habbino  fpefa 
gli  anni  intorno  ad  vna  tauola^ 
fola  >  non  però  il  tempo  arreca. 

loro  laude  alcuna .  Egli  è  nondimeno  gran  vantaggio,  e  gran- 
diffimo  commodo  fegue  a  chi  rifolue  facilmente  quello  intra- 

prende ,  vedendofi  tal  vno  nel  differire  i  lauori  con  fouerchia 
maturità»  elfergli  finalmente  reftate  nelle  mani  imperfette  » 
e  fenza  premio  alcuno,  le  fatiche  lunghiifime ,  &  hauer  dato 
fpatio  altrui  di  preuenirlo  negli  vtili ,  e  nella  ftima .  Giouan- 

ni 
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ni  Lanfranco  non  bebbe  maiàpentirfi  di  lentezza  di  mano, 

e  d'ingegno  ;  né  alcuno  al  tempo  fuo  ,  fu ,  che  conducete  l'o- 
pere grandi  di  più  bella ,  e  numerofa  facilità ,  non  apparendo- 

la né  difficoltà  d'inuentione  ,  né  dubbio  di  pennello  j  anzimo- 
fìrò  egli  tanta  franchezza,  né  fuoi  colori,  che  ben  parue  la  for- 

te, e'1  cielo  gli  daffero  di  franco  il  cognome,  d'ingegno .  Spie- 
gò egli  fin  da  primi  anni ,  l'ali  del  fuo  bel  genio  alla  pittura»*  * 

poiché  elfendo  fanciullo  ,  dalla  Città  di  Parma  fua  patria  ,  tra- 
sferitoli à  Piacenza  incafa  del  Conte  Horatio  Scotti  Marche, 

fé  di  Montalbo ,  al  feruigio  di  Paggio  ,  cominciò  Giouanni da 
fé  ftelfo  à  difegnare  diuerfe  fantafie  ,  nelle  quali  occupandoli 
continuamente,lafciaua  fpefìb  il  feruigio,  né  contenere  fi  po^ 
teua  di  difegnare  col  carbone  fino  le  mura,  non  che  le  carto . 

Nel  quaj  modo  hauendo  egli  formato  il  fregio  d'vna  camera , 
sfumato  di  e hiarofeuro  , più  tofto  con  Yiuezza  naturale, che-» 
con  arte  alcuna ,   fopraggiunto  dal  Conte  >  ed  interrogato  fej 
«gli  haucua  fatto  quel  lauoro  di  carbone  >  Giouanni  temendo 
di  hauer  bruttato  il  muro,  non  ardì  rifpondere  j  fin  che  quel 
Signore  humaniflìmo  Taflicurò  ,  e  gli  diede  animo  à  profegut- 
xe  la  pittura  »  accomraodandolo  con  Agoftino  Carracci ,  che 
in  quel  tempo;fi  trouaua  à  dipingere  al  feruigio  del  Duca  Ra- 

nuccio. Eifendofi  educato  fotto  quello  maeftro  >  la  primi-, 
coperà  che  fi  vidde  in  publico  di  fua  mano,  fu  il  quadro  della 
Madonna  con  alcuni  Santi  nella  Chiefa  di  Santo  Agoftino  di 
Piacenza  .  Acerefceuafì  in  lui  fempre  più  lo  fpirito,  e  friabi- 

lità alla  pittura;  perche  inuaghitofi  de  modi  del  Correggio,  di- 

fegnaua,  e  coloriua  le  fuc  opere  ,  e  s'inuogliò  tanto  della  cu- 
pola del  domo  di  Parma ,  che  né  formò  di  coloretti  vn  piccio- 

lo modello,  praticando  I'vnione ,  e  lo  itile  delle  figure  vedute 
dal  fotto  insù  in  i  ièorto.Impcroche  come  noi  riabbiamo  vdito 

dall'ifteffo  Giouanni ,  non  baila  d'intendere  laprofpertiua  ,  e 
difapere  con  regola  mifurare  le  h\gure,in  alto, fé  non  iono  ac- 

compagnate da  vna  certa  gratia  nel  mouimento  ,  che  le  renda 
amabili,  come  orleruò  molto  bene  il  Correggio  ,  li  cui  modi 
egli  ritenne  poi  con  tanta  lode,  quanta  altro  Pirtore  alcuno 
labbia  confeguito.  Morto   Agoftino,  e  crefeiuto Giouanni 

fopra 
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fopra  l'età  di  venti  anni,  fi  condufTe  à  Roma  nella  fcuola  dì 
Annibale  Carracci ,  il  quale  impiegollo  nel  palazzo  Farneft^j 

in  vna  camera  del  calino ,  all'arco  di  ftrada  Giulia ,  coloritila 
à  freico  in  tutte  quattro  le  faccie ,  varij  Santi  Romiti  in  peni- 

tenza; eflendo  folito  il  Cardinale  Farnefe  ritirarli  in  quella^ 
camera,  per  fua  diuotione  ;  onde  non  folo  nelle  mura  >  ma  an- 

che nel  palco  dipinfe  ad  olio  figurine  picciole  di  Santi  nell  he- 
remo ,  le  quali  »  non  è  molto  tempo ,  furono ,  tolte ,  e  diuife  in 
quadretti  per  le  camere  del  medefimo  palazzo  .  Non  lafciò  di 

ftudiare  lecofe  di  Rafaelle ,  hauendo  intagliato  all'acqua  for- 
te parte  delle  loggie  vaticane  infieme  con  Sifto  Badalocchi , 

e  dedicatele  ad  Annibale  loro  maeftro ,  come  nella  vita  di  effo 
fi  èfcritto.  In  tanto  il  Gardinale  Sannefio  adornando  di  fia- 

tile ,  e  pitture  il  fuo  calino  nel  Borgo  Santo  Spirito  ,  fra  gli 
altri  gentiihuomini ,  e  letterati  della  lira  corte ,  diede  luogo  al 
LanfWro,  ilquale,  oltre  diuerfi  quadri  ad  olio,  colorì  alcune 
itone  facre  nau  volte  delle  camere  à  frefco .  Vedefi  in  vna^ 

di  effe,  la  rotta  de'FililUi  e  Sanfone  ignudo  à  guifa  d'Hercole, col  capo  cinto  di  pelle ,  e  con  la  mafcella  in  mano  ,  in  atto  di 
percuotere  i  nemici  riuolti  in  fuga  ;  e  fcoffi  à  terra  ,  con  varij 
moti  di  terrore  .  Figurò  Dalida  ,  che  tiene  le  forbici  in  mano» 
e  li  capelli  tagliati  di  Sanfone,  il  quale  fedendole  à  lato,  fi  vol- 

ge fpauentato  alli  Soldati, che  lo  legano  con  le  funi .  Con  que- 
iti,  &  altri,  che  belliflìmi  componimenti  fono,  dipinfe  ad 
olio  fopra  vna  tela  il  Prefepio  :  la  Vergine ,  fuela  il  Bambino 
{òpra  vna  cella  di  fieno ,  e  io  moftra  à  Pallori  :  la  qual  Maura, 
viene  illuminata  dallo  fplendore ,  che  dal  Bambino  medefimo 
fi  fparge  fopra  di  lei ,  e  fopra  le  tefte ,  e  le  mani  de  gli  Angeli , 
che  gli  ftanno  d'intorno ,  trahendoui  alcune  paftorelle  à  vede- 

re ,  con  alternationi  di  lumi ,  e  d'ombre ,  ad  imitatione  della, 
notte  del  Correggio  .  Morto  Annibale,  tornoffene  il  Lanfran- 

co à  riuedere  la  patria  -,  e  per  la  Chiefa  del  Battefimo  colorì  il 
Martirio  di  Santo  Ottauio  trapalato  con  l'Imita  da  vn  folda- 
toj  e  fopra  dalla  Vergine  fcende  l'Angelo  con  la  palma,  eia 
corona  del  martirio .  Riufcì  egli  in  quell'opera ,  con  l'applau- fo  del  fuo  facile,  ed  eccellente  pennello;  e  trasferitoli  à  Pia- 

cen- 



3  <S8 
GIOVANNI 

eenza  in  Santa  Mariani  Piazza -,  colorì  Palrro  quadro  di  San 
Luca  ,  con  la  cupoletta  della  cappella  à  frefco ,  figuratala  la 

Vergine  in  gloria  d'Angeli ,  il  tutto  con  riabilita  grandif- 
fima°.  Per  la  Chiefa  di  San  Nazzaro  dipinfe  il  quadro  del. 
T  Angelo  Cuftode  col  Demonio  fotto  piedi  ;  e  quefto  fu  termi- 

nato l'anno  16  io.  nel  tempo  che  egli  giunfe  .  Nel  Domo  della 
medefima  Città  fono  di  fua  mano,  il  quadro  con  la  morte  di 
Santo  Aleffio ,  giacente  fotto  1  afcala  ,  trattoui  il  Pontefice , 
eli  congiunti  del  Santo,  che  nel  ricono fcerlo , fi  volgono  con 

affetti  di  pietà,  e  di  ammiratione.  Con  quefto  vi  è  l'altro  qua- 
dro picciolo ,  San  Corrado  negheremo  ,  con  vn'Angelo  ,  che difcende  verfo  di  lui  dal  cielo  »  e  quefti  due  hanno  fama  per  la 

loro  (Ingoiar  bellezza, riponendo  il  Lanfranco  fra  i  primi  mae- 
ftri  .  Veggonfi  nella  Chiefa  di  San  Lorenzo  due  altre  tauole 

didiuotione  ,  la  Vergine  in  gloria,  che  intercede  per  vn'Ani- 
ma,folleuandola  dall'infidie  del  Demonio ,  che  la  tira  pei  va-» 

piede,  aflìftendo  l'Angelo  Cuftode,e  San  Geron^o .  Nell'altra 
vi  è  p  arimente  la  Vergine ,  fotto  San  Bartolomeo ,  e  San  Car- 

lo ,  nel  mezzo  due  Angeli.  Alcune  di  quefte  opere  mandò  il 

Lanfranco  di  Roma  >  poiché  fi  trattenne  circa  vn'anno  nella 
patria; &  in  Piacenza,doue  egli  dimorò  inCafa  del  Conte  Scot- 

ti fuo  Benefattore  .  Per  quello  Signore  varie  cofe  ,  &  in  di- 

uerfi  tempi,  dipinfe  ,  il  Ratto  d'Helena ,  l'Incendio  di  Troia,  le 
itimmate  di  San  Francefco  ;  e  per  feruitio  del  Duca,altri  qua- 

dri piccioli  di  raro  ftile .  Tornatofene  à  Roma  diede  mano  al 
belli  (fimo  quadro  delle  Monache  di  San  Giufeppej  vi  figurò  la 

Vergine  che  affifa  fopra  vna  nubbe,  tiene  vna collana  d'oro  in- 
gemmata per  metterla  al  collo  di  Santa  Terefa ,  la  quale  hu- 

milmente  con  le  mani  al  petto,  piegale  ginocchia  ,  e  dietro 

fi  fcopre  San  Giufeppe  con  vn  candido  manto  per  darlo  alla 

Santa  ,  inpremio  della  purità  fua .  Acquiftotfi  il  Lanfranco  in 

Roma  per  queit'opera  fama  grandiflìma,  che  fi  fparfe  della 
fua  bella  maniera  temperato  il  colore  fra  la  gratia,  la  viuezza, 

&  a H'oppofto-  delle  nubbi  efprefTa  la  Vergine  nel  fulgore  di 
vn  campo  lumi  no fo  ,  ammirandoli  infieme  la  tacili  tà ,  e  lo  Itile 

purode'panni ,  e  delle  pieghe  ;  nella  qua!  parte  tanto  difficile, 

egli 
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egli  tu  fi  grato  ,  e  numerofo  che  merita  fuprema  lode ,  e  può 
venire  in  efTempio.  Accrefciutafi  però  leftimatione del fuo 

pennello1,  anch'egli  s  accrebbe  con  lo  fpirito,  e  fpiegò  J'in- 
duftre  concetto  della  mente  nella  Cappella  de'Signori  Buon» 
giouanni  in  Santo  Agoftino ,  che  fu  preludio  alla  grand 'opera» che  fece  poi  in  Santo  Andrea  della  Valle .  Nella  teftudine  di 
quefta  picciola  Cappella  colorì  à  frefeo  la  Vergine  Affluita  al 
cielo  con  le  braccia  aperte  ,  in  mezzo  ad  vn  coro  di  Vergini 
e  Santi.  Et  è  gran  danno,   e  vergogna  che  fi  degna  pitturai 
vada  à  male ,  e  fi  eftingua ,  per  la  poca   cura  di  ripararla  dal- 

le piogge,  come  di  molte  altre  eccellentiffìme  auuiene ,  e  mag- 
giormente deH'ifteflfa  cupolla  del  Correggio  .    Ne'  quattri peducci  della  teftudine  difpofedue  Profeti ,  e  due  Sibille  ,  oc 

in  vna  lunetta  laterale ,  gli  Apoftoli  al  fepoicro  di  Maria ,  vol- 
gendoti alcuni  di  elfi  inammiratione,  nel  vederla  folleuata  ai 

cielo  .  Sopra  l'altare  dipinfe  il  picciolo  quadro  ad  oliocorL, 
ì'Incoronatione  della  noftra  Donna ,  e  con  Santo  Agoftino 
e  San  Guglielmo  ginocchioni ,  che  infieme  per  l'arte ,  e  per  lo ftiJe  èdegniffimo  .  Nelli  muri  laterali  vi  fono  ancora  di  fua_» 
mano  due  quadri  grandi ,  li  quali  efeguiti  con  fierezza  dofcu- 
ri ,  e  perdute  le  mezze  tinte  ,  perdono  infieme  la  viuezza  ,  e  la 
gratia  ;  nell'vno  vi  è  Giesù  fanciullo  su  lido  del  mare  ,  che  ad- dita à  Santo  Agoftino  il  mifterio  della  Santillana  Trinità,  nel- 

l'altro S.  Guglielmo  battuto  da  Demoni  che  fuggono  alf  appa- rire della  Vergine.  Facendo  il  Pontefice  Paolo  V.  dipingere  il 
Palazzo  di  Monte  Cauallo ,  nel  fregio  della  Sala  Regia  fu  di- 
ftribuita  al  Lanfranco  la  Storia  di  Mosè,  che  cangia  la  verga  in 
ferpente  ,  e  l'altra  di  Abramo  che  facrifica  il  figliuolo  Ifac,  ac- compagnate da  figure,  e  da  Virtù  ,&  ornamenti.  Per  ordine 
dello  ftefìb  Pontefice  ,  iti  Santa  Maria  Maggiore. entro  lafua_» 
cappella  colorì  la  Vergine  ,    fotto  rateata  Gnifóa  ,  dou^j 
Guido  Reni  haueua  dipinto  l'Angelo.che  porge  l'habiro  à  San- 

to Idelfonfo  ,  cancellato  l'Angelo .  11  Lanfranco  venuto  in  fa- 
ttore del  Pontefice  ,  fu  eletto  alle  pitture  della  loggia  della  be- 

nedittione  ,  nuouamente  edificata  con  la  facciata  della  Bafilica 

Vaticana  l'Inuentioni  erano  fondate  ne  gli  atti  di  San  Pietro , A  a  a  e  San 



37q  GIOVANNI 
e  San  Paola ,  e  Phiftorie  veniuano  difpofte  tra  figure  dì  Pro- 

feti ,  Sibile,  e  Virtù  in  ripartimenti  di  chiaro  fcuro.  Ma.» 

tanto  fi  differì  quell'opera  nella Congregatione  della  fabbrica 
che  fucceduta  la  morte  del  Papa;  non  hebbe  effetto  alcuno  * 

Mancato   dopò  il  Cardinal  Montalto,  procurò  di  ottenere  la 

cupola  di  Santo  Andrea  della  Valle  :  onde  l'Abbate  D.France- fco  Peretti,  che  fuccedette  al  zio  nel  cognome ,  e  nella  digni- 
tà, {limolato  infieme  da  Padri  Teatini,  che  defiderauanodi 

veder  pretto  terminato  il  lauoro  nella  loro  Chiefa ,  fu  indotta 
è  diuiderlo  »  &  à  dare  al  Lanfranco  la  mede/ima  cupola ,  coiu 

gran  rammarico  del  Domenichino ,  che  in  vano  fé  ne  dolfo  > 

bauendo  hauuto  tutta  l'opera,  come  fi  è  detto  nella  fua  vita. 

Ma  quefto  cambio  non  apportò  tanto  danno  all'arte,  che  effa-» 
con  ne  reftafle  ancora  gloriofa;  perche  il  Lanfranco  propo- 

nendoli vna  fomma  emulatìone,  lafciò  à  pofteri  del  fuo  gran_* 

genio  vn  mirabile  efTèmpio,  chefìnhora  in  quefto  modo  di  di- 

pingere, ha  occupato  e  tiene  il  luogo  primo;  e  farà  fom- 
ma lode,  fé  alcuna  giunga  à  pareggiarla .   Cominciò  egli  da 

vn  modella  alta  fei  palmi,  fecondo  la  proportione,  e  fella 

della  cupola  ,  e  conforme  haueua  praticato  in  Parma  y  vt  ac- 

commodò  lì  gruppi  »  e  le  figure  dicoloretti  d'acquarella  in 

profpettiua  ,  per  riconofcere  tutta  l'opera  ìnfìeme,  rifcrban- 
dofi;  l'ingegno,  e  la  mano  all'innato  furore  dì  dipingere,  Il 
{oggetto  è  vna  vifione  gloriofa  col  mifterio  della  Vergine  af- 

franta al  cielo  ,  e  la  cupola  è  formata  in  vn  mezzo  ouato  ,  che» 

cornea  fuo  punto,  fi  riftringe  fopra  al  lanternino,  edintalo 

proportione  egli  accommodò  le  figure ,  eie  diminuì,  à  poco  à 
poco ,  fina  al  centro  della  fommttà  fua  . 

L'ASSVNTA,  E  D  E  SCRITTI  ONE  DEL- 
LA.   G  V  P  O  L  A. 

Slede  inmezala  Vergine  alzata  fopra  vn  trono  di  nubbi ,  e 

di  Ange'i ,  veftita  di  porpora ,  col  manta  di  color  celefte  , 
che  dalk  fpalla  fi  auuolge  al  feno  i  e  quali  tirata  ,  e  rapita  dal- 

la diuinità ,  foUeuail  volto,  e  le  braccia  yerfo  il  figliuolo ,  che: 

)u- 
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luminofo  fcende  ad  incontrarla  •  Quella  figura  in  cima  il  lan- 
ternino, efce  in  fuori  col  petto,  e  con  le  braccia  ignudeui, 

sfuggendo  indietro  il  refto  dei  corpo  in  candido  manto ,  e  raf- 

fembra  grande  nell'anguftia  del  flto.    Nel  primo  ordine  di 
quella  grande  sfera  ,  iranno  i  Santi  fra  candide  nubi ,  (ledo 
San  Pietro  fopragli  Angeli  ,  che  tengono  lechiaui ,  mentre^ 
egli  accenna  la  Vergine  gloriofa  à  San  Gaetano  Infti tutore  del- 

l'Ordine de'Cherici  Regolari ,  il  quale  efce  alquanto  da  vna_» 
nubbe,  e  (tende  la  palme  ,  col  volto  eleuato.  Dall  al tro  la- 

to vedefi  Santo  Andrea  Apoftolo ,  che  porge  la  mano  al  Beato 
Andrea  ginocchione  deiriftelTo  Ordine  ,  intento  alla  gloriofa. 
AiTuntione   ,  nel  tempo  della  fua   Beatìficatìone  dichiara- 

ta all'hora  dal  Sommo  Pontefice  Vrbano  Vili. Seguitano  in- 
torno ,  per  tutta  la  circonferenza ,  li  Padri  dell'antica,  e  della 

nuoua  legge,  difpoiìi  fra  diuerli  cori  di  Santi,  e  di  Vergini,  in 
varie  efpreffioni  di  giubilo,  e  di  ammiratione.  Tràqueftt 
vedefi  Adamo  ignudo  con  le  frondi  al  feno  ,  &  appreiìb  £ua_, 

verfo  lui  fi  volge,la  quale  fu  cagione  dell'antica  colpa  riparata dal  parto  di  Maria  :  Vedefi  Noe ,  che  con  ambedue  le  mani 

folleua  Se  offerì  fc  e  l'Arca,  (imbolo  del  genere  humano,  faluato 
dalla  madre  del  Redentore .  Ifac  giouinetto  appretto  Abra- 

mo fuo  genitore , porta  su  la  fpalla  ,  il  fafeio  di  legna  al  facri» 
fido.  Mosè  tiene  le  tauole delle  leggi ,  e  cosigli  altri  Santi.  8c 
Apoftoli  variamente  ,  t:hi  à  federe  ,  chi  giacente ,  e  chi  fi  fol- 

leua, applaudendo  al  trionfo  della  gran  Genitrice;  quindi  con 

alterni  interualli  d'aria ,  e  di  luce  ,  aprefi  il  paradifo  da  rof- 
feggiantì,fplendide  nubbi,  in  lieta  armoniofa  gloria  di  Angeli, 
che  fi  riftringono  verfo  il  punto  in  cori  di  gìouinetti  ,  e  fan- 

ciulli à  federe  ,  li  quali  abbagliati  infplendìdi  rìfleffi,  fpiegano 
note  ,  e  canti ,  con  flauti  »  viole  ,  timpani ,  e  varìj  m'*.r~:  fini- 

menti.  Nella  fommità  fi  allontanano  in  più  breui  giri,  e— » 
fra  dorati    lumi  maggiori  ,   fi   addolcifcono  in  vn'vltima-, 
luce,  oue  rìfplendono  tefte  di  Cherubini  ,  con  infenfibili  din- 

torni ;  tantoché  la  foauità  del  colore  fi  fentire  la  me'odia  ce- 
lefte  nel  filentio  della  pittura  .  Qui  vsò  il  Lanfranco  vn  molto 
raro  artificio  ;  poiché  la  gloria  terminando  in  quei  chiaróri  di 

A  a  a     2  luce 
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luce ,  peraccrefcere  forza ,  e  rilieuocon  la  contrarietà  de  gli 
©fcuri ,   oppofe  nel  giro  del  lanternino ,  vn  fedone  in  alto , 
retto  intorno  da  fette  Angioletti ,  che  fi  fanno  auanti ,  e  con-, 
forza  fi  oppongono  ai  maggior  lume  ,  distaccandolo  in  dentro 
nel  fuo  centro  11  quale  artifìcio  vediamo  praticato  hoggi  nelle 
cupole,  che  fi  dipingono  .  Ma  il  lume  principale,  che  vsòil 
Lanfranco  in  quella  opera  ,  deriua  dalla  gloriofa  Immanità  di 
Chrifto  dipinto  nel  lanternino,  che  ha  il  campo  rifplendente  , 
e  11  diffonde  fopra  le  figure  più  ,  e  meno ,  fecondo  i  gradi ,  che 
fi  auuicinano,  e  (i  allontanano .  Siche  frangendoli  la  luce  dal 

fommo ,  fparge  fopra  di  effe  i  fuoi  raggi ,  conforme  la  degra- 
datone ,  con  tal  modo ,  e  mifura  fra  i  termini  del  maggior  lu- 

me, e  del  maggiore  ofeuro  oppofti ,  che  forma  la  fDauità^'l 
tilieuo  de  corpi  in  fomma  vnione  delle  parti ,  e  fenza  diuifio- 
oe,(i  diftinguono  infenfibilmente.In  tal  modo  fra  quei  fpatiofi 
campi  ,  ogni  figura  ha  rilieuo  ,  ma  fuanifcono  li  dintorni,  ino- 

ltrando folo  qualche  termine  di  colmo  ,  lenza  alcun  profilo  di 
fuperficie.Onde  con  ragione  quella  pittura  è  ftata  raflTomiglia- 
ta  ad  vna  piena  mufica,quando  tutti  li  tuoni  infieme  formano T 
liarmonia. perche  allhoranon  fiofferua  minutamente  partico- 
!ar  voce  akuna,ma  piace  ilmifto,ervnìuerfale  mifura  e  tenore 
del  canto.  E  fi  come  in  quella  forte  di  mufica  fi  richiede  al- 

l'orecchio vna  maggiore  diftanza  ,  così  il  colore   lontano  fi 
vnifee,  e  riefee  foauiflìmo  all'occhio.  Né  tralafcieremo  di 
annotare  vn'altro  effetto  dell'arte  j  la  quale  dilatandoli  da  baf- 

fo in  vno  fpatio  ampliiTimo  alla  villa  ,  quando  poi  fi  afeende  à 

vedere  di  ibpr a  la  pittura  di  vicino  ,   la  cupola  s'impiccolifce  , 
«  diuiene  angulla  nella  fua  circonferenza  la  metà  meno  di 

quello  appariicedi  fo tto  ,  come  può  comprenderli  daciafeu- 
Xìo  .  Sonale  figure  principali  proportionate  alla  grandezza  di 

trenta  palmi  in  circa,  ma  però  diminuirono  ,  fecondo  li  po- 
famenti ,  glifcorti ,  e  le  diftanze,  e  fono  molto  bene  efpoìlo 

fopra  li  Vangelillì  del  Domenichino  ,  li  quali  effendo  più  ter- 

minati ,  e  diligenti ,  e  più  vicini  all'occhio,  la  gloria  di  fopra 
meglio  li  diffonde  in  lontananza  nella  commodulatione  del 
tutto ..  Rapifce  certamente  al  cielo  Tharmonia  di  così  ftupen.- 

do 
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do  dipinto,  enei  mirarlo  trascorre  per  l'ampia  mole  notu 
mai  fianco  l'occhio ,  e'1  penfiero ,  recandone  immortale  il  no- 

me del  pittore ,  che  non  meno  ha  emulato ,  che  imitato  il  gran 
Correggio,  tirando  da  vna  patria  ,  e  da  vn  cielo  gli  fteffiin- 
fiufli .  Il  qual  premio  di  laude  con  ragione  à  lui  fi  deue ,  f e  fi 
confederano  le  cupole  fatte  auanti  particolarmente  quella  di 
Ludouico  Ciuoli  in  Santa  Maria  Maggiore,  lenza  concento,  e 
modulatone  ,  così  l'altra  di  Chriftofano  Roncalli  in  Loreto  -, 
né  tra  quelli  che  dopo  limili  machine  hanno  intraprefo»alcuno 

è  afcefo  ancora  tant'alto  con  opera  di  pennello;  fiche  il  Lan- 
franco è  il  maeltro  in  quefto  genere  di  dipingere . 

Nella  medefima  Chiefa  di  Santo  Andrea  di  fua  mano  è  il 

quadro  del  Beato  Andrea  figurato  in  habito  facerdotale^i , 
con  le  mani  giunte  ,  quando  nel  cominciare  il  fagrificio  della^ 

Merla  auanti  l'altare,  s'apre  ilParadifo  in  ha  rmonia  Angelica  * 
dou'egli  rapito  in  ifpirito,  abbandona  il  corpo  alquanto  in- 

dietro foftentandolo  il  Cherico  ginocchione  con  follecitudi- 

ne,e  timore.  Si  diftribuirono  li  quadri  per  la  nuoua  Chiefa  de* 
Cappuccini ,  &  egli  fu  eletto  à  quello  del  maggiore  altare^ 
della  Concettione  ,  figurataui  la  Vergine  in  piedi  fopra  la  luna 
con  le  mani  giunte  in  atto  humile>  &  in  vn  manto  azzurro,  cir- 

condata da  luce  s  e  da  Angeli ,  che  fuonano  in  harmonia .  C©n 

quefta  .  che  è  pregiatiflìma  pittura  ,  fece  l'altra  della  Natiuità 
diChrifto,  feguitando  ancora  l'idea  del  Correggio .  Giace  il 
Bambino  ignudo  su'!  fieno  ,  e  da  elfo  fi  fpargono  viuiflìmi  lu- 

mi fopra  la  Vergine ,  e  gli  Angeli ,  che  dalla  mangiatoia  fcuo- 
pronli  con  le  mani  in  adoratione .  Da  vn  lato  vi  è  San  Giù  fep- 

pe  à  federe  ,  e  dall'altro  vn  paftore  in  piedi ,  e  he  fopragiunge 
e  fi  pone  la  mano  alla  fronte  ,  per  ripararli  gli  occhi  dallo 

fplendore  diuino  :  e  quefta  è  vna  figura  mezza  ignuda  ora. 

breggiata  in  profilo.  Nelli  medefimi  tempi  dipinfe  la  cappel- 
la del  Sagramento  nella  Bafilica  di  San  Paolo  fuori  le  mu- 
ra di  Roma >  con  hiftorie  facre ,  che  alludono  al  mifterio  del- 

Eucariftia.  In  mezzo  l'altare  dietro  il  tabernacolo,  vi  è  il 

quadro  con  due  Angeli  in  pie  ili  >  li  quali  aprono  le  cortine  di 

vnpaBno  allo  fplendore  della  gloria .  Dipinfe  la  piooggia  del- 
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li  manna ,  e  la  pioggia  delle  Coturnici:  quelle  due  fono  colo. 

rite  à  fecco  da  i  lati  della  cappella ,  l'altre  hiftorie  inquadri ad  olio .  Mosè  ,  che  addita  il  ferpente  di  bronzo ,  liberando  il 

popolo  da  i  morii  de'ferpenti ,  e  Mosè  fletto  ,  che  guarda ,  oc 
ammira  Tvue  della  terra  di  promiffione  portatesele  fpalle 

da  due  Efploratori .  Elia  affilo  in  vn'antrp  con  la  mano  riuolta 
al  Coruo ,  che  gli  reca  il  pane ,  6c  Elia  medefìmo  quando  parla 
conia  vedoua,  che  raccoglie  le  legna ,  e  quando  effa  gli  porta 

il  pane  in  vncaneftro ,  feguitatadal  figliuolo .  Dipinfe  l'An- 
gelo che  addita  ad  Habacuc ,  che  porti  il  cibo  à  Daniele,  e  con 

quelle  ,  che  fono  hiftorie  del  vecchio  teftamento,  Chrifto  cho 
moltiplicai  pani  alle  turbe,  e  la  Cena  del  Signore  che  benedi- 

ce il  pane  fra  gli  Apoftoli  :  degno  componimento,con  efpref- 
fione  di  affetto  e  di  marauiglia  .  E  perche  li  quadri  già  comin- 
ciauano  à  patire ,  per  la  muffa ,  &  humidità,  che  offendeua-* 

le  tele  ,  e'1  colore  ,  furono  dalla  Cappella  trafportati  in  Sa- 
grestia, doue  hoggi  fi  conferuano,  rimanendoui  l'hiftoria  della 

Manna  e  del  Serpente ,  le  quali  colorite  sù'l  muro  à  fecco  ,  fi 
vanno  eftinguendo . 

Dopo  fu  eletto  il  Lanfranco  dalla  fabbrica  ad  vna  delle—» 

tauole  grandi  della  Bafìlica  Vaticana ,  effendofi  confumata  l'al- 
tra, che  vi  era  prima  di  Bernardo  Cartello ,  &  in  effa  figurò, 

San  Pietro ,  che  camina  fopra  i  fluiti  tempeftofi,  e  con  timore 
apre  le  braccia  verfo  Chrifto  ,  che  lo  prende  per  la  mano ,  e 
laflìcura .  Spumano  Tonde  3  e  la  barca  viene  agitata  da  fubita 
procella  ,  con  gli  Apoftoli ,  li  quali  reftano  forprefi  da  mara- 

uiglia ,  da  riuerenza,  e  da  affetto,  nel  riconofeere  il  loro  mae- 

ftro .  Viuiffimo  è  l'atto  di  San  Giouanni ,  che  ftende  auanti  le 
palme  ,  quafi  corra  ad  abbracciarlo  ,  per  ìadilettione  :  Santo 
Andrea  affaticandofi  con  vn  compagno  in  ritirare  le  reti ,  fi 
volge  improuifó  verfo  Chrifto,  e  lo  riconofee  con  iftupore . 

Piega  vn'altro  di  loro  le  mani  in  adoratione  >  e  fono  naturalif- 
fimi  li  fenfi  di  tutti  gii  Apoftoli,  mentre  gli  Angeli  in  aria-» 
temprano  le  nubbi ,  e  i  venti;  ofeurato  il  ciclo  in  vna  pioggia, 
che  di  lontano  caliginofa  verfa  dal  cielo .  Seguitò  à  fare  li  car- 

toni de  Mufaici  di  due  Santi  Dottori  SanBonauentura  e  San* 

Dio- 
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Dionifio  ne'peducci  della  Cupola  della  cappella  di  San  Leone» 
&  hauendo  egli  donato  à  Papa  Vrbano  Vili,  vn  C.ocifitfb  con 
la  Vergine,  Madalena  e  San  Giouanni  à  piedi  la  croce ,  il  Pon- 

tefice oltre  i  premi ,  lo  creò  Caualiere  .  Colorì  dopo  a  fre- 
feo  la  cappella  |del  CrocififTo ,  la  prima  entrandoli  à  deftra 
con  hiflorie  della  paflione  efeguite  di  molta  pratica  ;  nella  te- 

ftudine  è  belli  (fimo  vn  coro  d'Angeli  di/pofto  in  giro  in  ado- 
ratone ,  con  vn  gruppo  di  puttini  che  nel  mezzo  folleuano  in 

alto  la  croce.  Dipinfe  ancora  la  Cappella  del  CrocififTo  de' 
Signori  Sacchetti  in  San  Giouanni  de  Fiorentini,  li  due  quadri 

laterali  ad  olio,rOratione  all' horto  col  Redentore  ginocchio- 
ne  a  braccia  aperte  verfo  l'Angelo  che  lo  confola ,  dormendo 
fotto  gli  Apoitoli .  Di  rincontro  il  Saluadore  caduto  fotto  la 

croce  -,  San  Giouanni  regge  con  vna  mano  ,  la  Verdine  tramor- 
tita, e  ftendendo  Faltra,chiama  in  aiuto  Madalena,  la  quale  gè- 

nuflefla  con  le-palme  incrocicchiate  ,  piange  lo  ftratio  crudele 
dei  Signore.  Nelle  lunette  di  fopra fono  colorite àfrefeo la 

prefa  all'horto,  e  Tincoronatione  difpine;  e  nella  teftudine^» 
diritto  che  afeende  al  ciclo ,  figura  grande  ,  &  ignuda  veduta 

in  faccia  per  l'aria  con  le  braccia  aperte ,  circondata  da  cam- 
po luminofo»  con  Angeli,  che  folleuano  in  gloria,  la  Croce  ,  Ia_» 

Colonna  la  lancia,  i  flagelli ,  e  gl'altri  mifteri  penofi  della  paf- flonediChrifto. 

Trouaft  ancora  in  Roma ,  fra  i  tratti  megliori  del  pen- 
nello del  Lanfranco,  nel  palazzo  del  Cardinale  Ginnafio  alle 

Botteghe  feure,  Fhiftoria  della  venuta  dello  Spirito  Santo  co. 

Iorita  ad  olio  nella  volta  d'vna  Galeria  :  Siede  la  Vergine  in- 
mezzo,  &humile con  le  mani  giunte,  fembra  infufa  di  gra- 

fia, e  di  diuinità ,  volgendoli  gli  Apolfoli  alla  luce  col- 
midi  fpirito ,  e  di  amore  diuino.  Nel  vicino  palazzo  di  Afdru- 
bale  Mattei,  nella  volta  di  vna  camera  dipinfe  Giuieppe  in- 

tento ad  vdire  li  fogni  de'prigioni ,  &  in  vn  camerino  Elia  ra- 
pito al  cielo  sù'i  carro  di  foco  ,  reftando  Elifeo  con  le  braccia 

aperte  in  ammiratione.  Quefte  due  figure  fono  raramente^ 

difpofte ,  ecolorite  in  vn'ouatctrà  ornamenti  dichiarofeuro 
dell'Albana,  e  del Domenichino ,  infrapoftiui alcuni  ignudi, 
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«putti  di  fua  mano.Non  Inngi  nel  palazzo  del  Signor  Marche- 

fe  Coftaguti,  colorì  nella  volta  d'vna  camera  ,  Polifemo  chev 
diftaccavno  fcoglioper  tira  rio  contro  Aci,  Se  in  vn'altra  ca- mera Hercole  che  factta  Netto  Centauro . 

Mentre  il  Domenichino  già  dimoraua  in  Napoli ,  chia- 
matoui  à  dipingere  la  cappella  del  Teforo ,  parue  al  Lanfran- 

co di  trasferiruifi,  mancando  à  lui  ancora  gl'impieghi  in  Ro- 
ma .  Onde  ftrinfe  le  pratiche  col  Padre  Generale  Vitellefchi 

per  la  Cupola  deila  Chiefa  del  Giesù ,  venendo  egli  proporlo , 
e  fauoritb  dal  Conte  MonteRey  Ambafciad,  Cattolico  alPa- 

pa.che  fu  poi  VìceRè  di  Napoli,con  occafione  ch'egli  dipinge- 
ua  all'hora  per  feruigio  dei  Rè  di  Spagna  alcuni  quadri  gradi. 
Si  che  rifolutofi  partir  di  Roiììj  ,  e  trasferitoli  con  la  famiglia 
à  Napoli ,  trouò  la  cupola  diuifa  con  fafeie  di  flucco  ,  in  vani 
piramidali,  ouero  coitole,  la  quale  diuifionedifpiacque  al 
Lin franco  ,  vedendoli  legato  fra  quelle  fafeie  ;  ne  gli  valfe  ra- 
gioue  alcuna  à  perfuadere  i  Padri ,  che  fi  leuaffero  ,  come  inu 
vero  il  genio  di  quefto  pittore  ,  fé  hauefle  hauuto  il  campo  li- 

bero ,  farebbe  riufeito  più  fecondo,  Starmoniofo.  Nella-» 
coltola  di  mez2o  colori  Chrifto  fedente  con  la  deftra  eleuata^ 

in  atto  di  benedire ,  e  di  dar  pace  al  mondo  »  affittendogli  ap- 

prettò li  quattro  Dottori  della  Chiefa ,  e  nell'altre  coftoie  in- 
torno ,  difpofe  in  gloria  San  Gennaro ,  Santo  Anicilo  ,  e  gli 

altri  Protettori  della  Città  di  Napoli,  e  fopra  di  loro,  Patriar- 
chi ,  Profeti ,  &  Angeli ,  che  ricorrono  in  giro  ,  diminuendo 

al  punto  .  Né  peducci  della  cupola ,  colorì  li  quattro  Vangeli- 
Iti  figure  grandi  i  e  come  né  vangeli  rendono  teftimonio  della 
diuina ,  Se  fiumana  natura  di  Chrifto  >  figurò  San  Giouanni  col 
volto  fofpefo  verfo  il  cielo  ,  arrenando  la  penna  infpirato  fra 
gli  Angeli  ailadiuinità  ,  San  Matteo  (tende  auanti  il  braccio 

ignudo ,  quafì  additi  in  terra  l'humanità  ,  la  doue  infìeme  San-» 
Marco  volge  la  mano  ,  Oc  affìtta  gli  occhi  in  alto  al  celeftc* 
lume.  Siede  San  Luca  riuoltoaila  Vergine»  mentre  la  dipin- 

ge >  e  quefta  è  lodatifiima  figura  ì  fi  come  l'altre  ancora  meri- 
tano commendatione  *  benché  in  vno  incendio  delle  macchine 

delle  quaranthore ,  reftattero  offufeate  dal  fumo,  che  Jeim- 

pref- 
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prefse ,  e  bifognò  ritoccarle  à  guazzo .    Il  Lanfranco  forni 

l'opera  del  Giesù  in  vn'anno ,  e  mezzo;  e  perla  facilità  dellx 
fua  maniera  ,  venne  maggiormente  ad  accrefcerfi  la  fua  fama; 
onde  l'Abbate  della  Certofa  di  San  Martino  l'eleife  alla  tri- 

buna ,  e  volta  della  naue  della  Chiefa.  Dipinfe  in  tetta  di  efTa, 
tribuna  la  Crocififlìone  di  Chrifto  ,  con  li  Crocifiifori  ,  che 

folleuano  in  alto  vno  de'ladroni ,  mentre  legano  in  terra  l'altra 
su  la  croce  ,  vi  fono  li  faldati,  che  tirano  le  Ioni  Copra  le  vefti, 
e  la  Vergine  tramortita  fra  le  Mane  ,  e  San  Giouanni  à  piedi  il 
CrocifìfTo  .  Ne  i  lati  delle  quattro  feneitre  di  erTa  tribuna,  co* 
lori  otto  Santi  Vefcoui  dell'Ordine  Certofino  ,  e  diuife  la  vol- 

ta delia  Chiefa  inotto  croci, con  fedoni  di  lauro  dorati ,  in_» 

mezzo  delli  quali  s'mtrapongono  due  ouati  ;   in  vno  vi  è  Chri- 
fto in  gloria ,  e  nell'altro  vn  coro  d'Angeli ,  rimanendo  li  vani 

ornati  con  figure  di  ftucco  finto  in  campo  d'oro  ,  e  con  grup- 
petti coloriti  al  naturale  .  Né  triangoli  fopra  le  feneftre  ,  or- 
dinò altri  gruppi  maggiori  di  Santi,  con  li  dodici  Apoftoli  in- 

torno di  effe  ,  &  ornamenti ,  nelli  quali  tutti  rifplende  la  ric- 

chezza dell'inuentione  ,  e  l'opera  confeguì  Papplaufo  .  Dopo 
egli  pofe  mano  ai  lauoro  della  Chiefa  de'Santi  Apoftoli   e  per- 

che fu  neceflario  al  temperamento  del  lume  ,  &  aggiuftamen- 
to  del  fito,  chiudere  in  cima  della   tribuna  il  feneitrone di 
mezzo  ,  principiò  il  Lanfranco  da  quel  vano  ,  il  martirio  delli 

due  Santi  Apoftoli  Filippo  ,  e  Giacomo  ;  l'vno  langue  à  mor- 
te percoffb  in  terra  j  l'altro  fopra  vna  rupe    dalli  Croci- 

fìfTori  viene  inalzato  su  la  croce  .  Lungo  la  volta  della  Chie- 
fa diuife  quattro  gran  vani  quadri  con  li  Martiri  j  de  gli  Apo- 

ftoli ,  precedendo  auanti  vn  altro  vano  lungo  con  li  mede- 
lìmi  portati  in  gloria  da  gli  Angeli ,  fra  ricchi  ornamenti  di 
fafcie,  e  cornici  di  fhicco  dorato,   e  tra  figurine  bianche  di 
ftucco  finto  .  Nelle  lune  delle  feneftre  difpofe  medaglie  di 
bronzo,  e  d'oro,  ciafcuna  in  mezzo à due  Virtù  fedenti ,  e 
due  Apoftoli  in  piedi  di  qua,  e  di  là;  e  più  alto  ne  gli  fpatij 
triangolari  figurò  due  Profeti  à  federe»  tanto  cne  quelti  feom- 

partimentiscon  vaga  corrifpondenza  legano  l'hiftorie  di  fopra. 
Nel  primo  vano  dipinfe  il  martirio  di  òan  Giouanni  con  le— > 

Bbb  brac- 
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braccia  aperte,  riuoko  al  cielo  ,  mentre  li  manigoldi  lo  pon- 
gono entro  il  caldaio ,  &  altri  portano  legna ,  eftanno  à  vede- 

re alla  prefenza  delflmperadore .  Segue  San  Matteo  trafit- 

to in  terra  con l'halta  da  vn  percuiìbre  ,  &  vnaltro  lo  ferifce 
col  pugnale,  e  fra  la  moltitudine,  vi  fono  alcuni  Chriftiani  in-» 
atto  di  horrore,  e  di  duolo.  Appretto  vi  è  San  Bartolomeo 
legato  ad  vn  tronco,  il  Carnefice  comincia  à  fcorticargli  il 

braccio  finiilro  ,  &  vn'altro  il  lato  deliro  ,  oc  invidino  vien 
figurato  San  Giacomo,  con  le  mani  riuolte  al  cielo  ,  &  aflTalito 
da  percuflbri ,  vno  gli  prende  dietro  la  teita  per  troncarla-»  > 

l'altro  aitanti  Io  trafigge .  Né  fordini  delle  feneftre ,  che  fono 
nella  trailer  fa  della  Chiefa ,  dipinfe  due  altre  hiftorie  à  fre- 

sco :  à  delira  la  Croci  Milione  di  San  Pietro  ,  eia  decollatane 
di  San  Paolo,  àfìniftra  la Crocififhone  di  Santo  Andrea,  e 
Jadecollatione  di  San  Mattia;  e  fopra  nelle  volte,  in  mezzi 

ouati,  li  mede-fimi  Apoftoli  folleuati  in  gloria  da  gl'Angeli . 
Su  la  porta  in  vn  gran  vano  colorì  la  Probatica  Pifcìna  con  le 
turbe  de  gli  Infermi ,  e  Chrifto  feguitato  da  due  difcepolì.  Nel- 

li fordini  delle  fenellre  dipinfe  San  Tomafo  trafitto  auanti 

la  ftatua  diGioue,  per  ordine  de'falft  facerdoti  ;  e  li  Santi  Si- 
mone, e  Giuda  ,  l'vno  tirato  pe'l  collo,  l'altro  caIpellato,e 

percofTb  dal  manigoldo,  mentre  cade  ridolo  ,  e'1  tempio  ,  con 
rouina  ,  e  ftrage  de'pagani.  Accanto  le  quali  opere,  che  fono 
tutte  grandi,  e  copiofe ,  fece  li  quattro  Euangelilli  ne  peducci 
della  cupola  ,  e  nella  tribuna  cinque  gran  quadri  ad  olio  cor.* 

alcune  vifioni  de'Beati  dell'Ordine  de'Chericì  Regolari.  Si 
efercitaua  il  Lanfranco  in  quelli  gran  Iauori,  &  alla  celerità 

della  mano  ;  pareua  che  gli  li  afTrettaffero  ancora  l'occafioni  ; 
feguita  però  la  morte  del  Domenichino;  e  gittata  à  terra  la. 
pittura  della  cupola  nella  cappella  del  Teforo,  come  fi  è  detto 
nella  vita  di  effb  Domenichino ,  la  diedero  à  rifare  di  nuouo 

al  Lanfranco,  il  quale  s'impiegò  ,  e  le  diede  compimento  .  Nel- 
la faccia  d'auanti  figurò  Chrifto  in  atto  di  benedire,  cinto  da 

gloria,  che  s'apre  dalle  nubbi  fra  fplendori,  con  varif  gruppi 
Si  Santi ,  e  di  Angeli ,  e  con  li  Protettori  della  Città,  fra  li 
quali  San  Gennaro  prega  per  Io  fuo  popolo,  e  di  rincontro  la. 

Ver. 
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Vergine  con  le  braccia  aperte ,  contempla  il  Padre  eterno  in 
alto  fra  Patriarchi,  Profeti,  &  Angeli  ,  che  lo  circondano  . 
Ne  vani  delle  otto  feneftre  del  timpano  della  medefima  cupo- 
Ja  ,dipinfe  le  Virtù.in  piedi ,  le  quali  con  la  tetta  vengono  à 
toccare  la  gloria  .  Ancorché  le  parti  di  quefta  cupola  corri- 
fpondino  al  buon  genio  del  Lanfranco,  contuttociò  egli  nei 

colorito  fi  auanzò  ne  gl'ofcuri,  togliendo  più  la  forza  aili  tri- 
angoli fotto  del  Domenichino  ,  fenza  quella  confonanza  ,  con 

cui  fi  vnifeono  inRoma.In  tanti  lauori  à  frefco,dipinfe  in  Na- 

poli alcuni  quadri  ad  olio;  nella  Chiefa  dell'Annuntiata  fopra 
due  lune,  ne  gli  archi  dell'aitar  maggiore,  l'Angelo  ,  che  delta 
San  Giufeppe,  e  gli  accennalo  Spirito  Santo,  per  laGraui- 
danza  della  Vergine,  la  quale  infufa  di  diuinità  ,  tiene  vna  ma- 

no al  petto,  e'1  volto  conuerfo  al  cielo.  All'incontro  vi  è 
l'Angelo  medefimo,  che  gli  addita  la  fuga  in  Egitto,  e  mentre_> 
la  Vergine  dorme  pofata  in  cubito  ,  appreffo  il  Bambino,  entro 

la  cuna,  vn'Amoretto,  col  dito  alla  bocca ,  impone filentio 
perche  non  fi  delti,  &  vn'altro  adora  con  le  mani  giunto, 
Haueua  egli  dipinto  vnquadroper  la  Certofa  con  la  Vergine 

in  gloria  e  fotto  due  Santi  Vefcoui  dell'Ordine  ,  ma  per  diffe- 
renza con  quei  Padri ,  egli  ne  fece  dono  alla  Chiefa  di  Sant' 

Anna  della  fua  natione  lombarda  .  Dipinfe  l'Oratorio  de'Ca- 
ualieri  nella  Chiefa  del  Giesù  ,con  hiftorie  &  ornamenti  sù'l 
muro  à  guazzo  ,  e  vi  fece  due  quadri  ad  olio  non  molto  gran- 

di ,  laterali  all'altare  :  l'Apparinone  di  Chrifto  à  Santo  I<ma- 
tio  con  la  croce  in  ifpalla  ,  additandogli  la  Città  dì  Roma  ,  San 
Francefco  Xauerio ,  che  languifce  impiagato  per  amore  di 
Giesù,  &  in  vn'altro  vi  fono  li  tré  Santi  Martiri  crocifilfi  nel 
Giappone.  Nella  Cappella  del  Palazzo  Arciuefcouale  vi  è  l'al- 

tro quadro  con  nOftra  Donna  ,  e  San  Gennaro  in  gloria,  e  fot- 
to il  Cardinale  Arciuefcouo  Filomarini  ginocchione.  Perlo 

ViceRè  il  Conte  Monte -Rey  colorì  la  tauola  dell'Annuntiata 
per  vna  Chiefa  edificata  ali  hora  in  Salamanca ,  oc  vn'altra  An- 
nuntiata ,  che  è  nel  Domo  di  Pozzuolo  ,  con  la  tauola  compa- 

gna dello  Sbarco  di  San  Paolo  nella  medefima  Città.  Dopo 

l'anno  1646.  il  Lanfranco  tornato  à  Roma  ,  permonacarui B  b  b     2  vna 
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vna  Tua  figliuola  ,  fufcitate  le  riuolutioni  di  Mafaniello  ;  fi  ri- 
tardò perciò  il  Tuo  ritorno,  mentre  la  Città  di  Napoli,  et 

Regno  erano  agitati  da  tumulti  popolari  ;  6c  auuenne  chs^ 
il  Popolo  infuriato  contro  coloro  ,  che  erano  interrelati  nel- 

le grauezze  ,  e  contro  gli  altri  ancora  ,  che  gli  erano  odiofi', 
ò  fofpetti ,  nel  perfeguitarli ,  fpogliauano  le  loro  cafe ,  &  il 
tutto  datnno  à  confumare  alle  fiamme  >  Oc  al  fuoco  .  Così  pe« 
rirono  molte  eccellenti  pitture  ,con  altre  cofe  rare,  di  pregio 
etra  queltevna  Galatea  belliffima  di  mano  del  Lanfranco,  che 
era  del  Duca  Matalone ,  incenerita  con  gli  altri  pretiofì  arnefi 
del  fuo  Palazzo  - 

Siche  il  Lanfranco  fi  trattenne  in  tanto  à  dipingere 
la  Tribuna  di  San  Carlo  à  Catinari ,  &  in  eifa  Tapprefen- 
tò  la  Vergine  ginocchione  ,  la  quale  prende  per  mano  il 

Santo ,  e  gli  addita  la  Santiflima  Trinità  ,  il  Padre  ,  e'1  figliuo- 
lo fedenti  fopra  le  nubi ,  &  in  alto  lo  Spirito  Santo,  ed  intor- 

no varij  cori  di  Beati  ,  e  di  Vergini»  e  nell'arco  contiguo  lo 
tre  Virtù  Fede,  Speranza  *e  Carità  ;  ma  il  componimento  ,  e  le 
figure  palefano  la  franchezza  del  pennello ,  e  della  vita  di  que- 

llo raaeftro ,  già  al  fuo  fine  peruenuta  .  La  Tribuna  terminata 
in  fei  rnefi  non  così  corto  tu  difcoperta  nella  feftiuità  di  San>> 

Carlo,  che  egli  pafsò  à  meglior  vita,  il  giorno  29, di  No- 

uembre  l'anno  1647.  e  dall'età  ma  66.  Il  corpo  fu  deporto  in-» 
Santa  Maria  inTrafteuere ,  il  giorno  feguente  ,  celebre  per  la 
feftiuità  di  Santo  Andrea  A  portolo  ,  il  cui  tempio,  quafi  cielo» 
rifplendendo  ne  i  lumi  del  fuo  pennello ,  sì  può  credere  che  in 

quel  giorno- ,  s'illuminafTe  il  fuo  fpirito  ancora  in  Paradiib  ,  e 
che  egli  rimiraffe  vera ,  &  immortale  quella  gloria  ,  che  eoru 
terrene  forme,  haueua dipinto  .  Fu  egli  dittatura  bafla  ,  ma 

pieno  di  corpo,  calua  là  fronte ,  neri ,  e  piani  i  capelli  ,  e  di 

afpetto  .  e coftumi  facili ,  &  accorti.  Raccolfe  in  Napoli  buo- 
ne facoltà,  fé  conteremo  dieci  mila  feudi  le  pitture  del  Gie- 

su.  cinque  mila  quelle  di  San  Martino,  fei  mila  la  cupola  del 

Teforo,  oltre  l'opera  deSanti  Apoftoli ,  che  ècopiofitfìnu.,; 
e  none  altri  mila  feudi  donatigli  dal  Rèdi  Spagna  ,  perdi- 
uerii  quadri  fatti  à  fua  Maertà ,  fenza  unt  altri ,  in  altri  luoghi 

àqua~ 
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à  quali  fpeditameRte  egli  daua  compimento  .  Quanto  più  egli 
dpingeua,  tanto  maggiori  gliconcorreuano  ilauori ,  e  li  Pit- 

tori Napolitani  sfogando  l'aftio  contro  il  Domenichino  ,  che viueua  ritirato  da  elfi ,  concorreuano  al  Lanfranco,  elTendo 

egli  infieme  grato  al  ViceRè;colcui  fauore  all'operedi  Napo- 
li, &  alla  cupola  del  Giesù  fi  era  introdotto.  Contuttociò  del- 
le molte  ricchezze  acquiftate  non  molto  auanzo  lafciò,moren- 

do  al  Signor  Giufeppe  fuo  figliuolo, hauendo  tenuto  vita  fplen- 

dida,con  la  fua  famiglia,  e  fpefa  di  tremila  feudi  l'anno  in  Na- 
poli ,  doue  pofledeua  vna  cafa  ,  oc  in  Roma  vna  vigna  à  Saru 

Pancratio  con  vn  calino  ,  ch'egli  dipinfe  al  proprio  genio ,  e  de 
gli  amici.  La  fua  maniera  ritiene  li  principij ,  e  l'educa  tiono 

della  fcuola  deCarracci ,  e  preuale  nell'idea,  edifpofitionedel 
Correggio  ,  non  però  con  modo  fi  fornito,  e  sfumato,  ma  rifo- 
luto  di  pratica  .  Riufcì  egli  nel  colorire  in  grande  ,  e  nelle  di- 

stanze ,  e  com'egli  diceua   che  l'aria  dipingeuaper  lui.  Nel 
difegnare  riconofceua  il  naturale  con  pochi  fegni  di  carbone, 
e  geÌTo  ,  concepì  uà  facilmente,  e  fubito  ne  formauail  fuo  pen- 

derò in  vno  ichizzo  ,  al  più  con  acquarella  .  Non  fi  tratten- 

ne nella  correttione  ,  e  nell'efpreiìione  de  gli  affetti ,  ma  riu- 
fcì nella  commodulatione  ,  e  facilità:  degno  divnicalodo 

nello  Itile  fuo  di  panneggiare  con  poche  piegature  ,  femplici , 
e  lenza  a  fp  rezza,  ò  affettatone,  come  fodisfece  marauigliofa- 

mente  al  concetto  de'colori,  e  delle  fue  inuentioni .  In  Na- 
poli perii  moki  lauori,  fi  rilafciò  alla  pratica  ,  èciohòvdito 

dire  da  chi  foleua  giudicare  rettamente,  che  il  Lanfranco  era 
pittore  di  molto  fapere  ,  ma  che  alle  volte  fi  contentaua  di  far 
meno  di  quello  che  fapeua  ;  fi  che  annoteremo  ,  per  vltimo  al- 

cune buone  tauole ,  che  rettane  di  fua  mano  . 

In  Macerata  nella  Ghiefa  di  s.'Giouanni  de'Giefuiti ,  vi 
è  il  Tranfito  della  Madonna ,  con  gli  Apostoli  intorno,  difen- 

dendo verfo  di  lei  à  riceuerla  Giesù  Chrifto.  In  Lucerna., 

nefa  Cathedrale,  l'Aiiunta  nel  maggiore  altare,  edificato  di 
marmi  neri ,  da  Monfig.  Nuntio  Scotti .  In  Perugia  nella  Chie- 

da de  Domenicani,  la  tauola  del  Rofario  in  Cortona  incanta-* 

Maria  Nuoua  la  Beata  Margherita  rapita  in  eftafi ,  foftentata^ da 
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da  gli  Angeli  auanti  il  Signore  -,   in  Lucca  in  San  Pier  Ci- 
goli il  martirio  di  San  Lorenzo  .  Non  lungi  da  Roma-  in  Ca- 

prarola  ,  nella  Chiefa  de  Zoccolanti ,  vi  è  il  bel  quadro  di  San 

Silueftro  ,  che  lega  il  Drago  nella  grotta ,  &  in  Farnefe  nell'al- 
tra Chiefa  de  Zoccolanti ,  Santo  Antonio  da  Padoua,  che  apre 

le  braccia  ,  &  adora  il  Bambino  Giesù;  à  Cappuccini  il  quadro 
del  Beato  Felice  col  Bambino  portogli  dalla  Vergine  ;e  nella-. 
Chiefa  di  San  Saluadore  ,  la  fuga  in  Egitto  .  Reftano  in  Ro- 

ma in  Santa  Marta  in  Vaticano,  due  quadri  Sant'Orfola,  e  San 
Giacomo  Apoitolo  con  la  Vergine  fopra  vna  nube ,  accen- 

nando di  fotto  Santo  Antonio  Abbate  ginocchione,con  le  ma- 
ni giunte,  e  quefto  ancora  è  in  molto  pregio  per  lo  Itile  rifolu- 

to,  ed'eccellente .  Dipinfe  à  frefco  due  belle  mezze  figure,  San 
Pietro  ,  e  San  Paolo  sui  portóne  del  cortile  baffo  di  Monte 
Cauallo,fattenel  Pontificato  di  Paolo  V.  e  nella  villa  del  Car- 

dinale Borghefe  fuori  di  Porta  Pinciana  ,  gli  Dei  à  frefco  nella 

loggia'.  Perlo  medefimo Cardinale  colorì vn  gran  quadro  ad 
olio,  perla  Villa  di  Frafcati»  Polifemo  ,  ouero  l'Orco  nella-» 
bocca  dell'antro,  tenendo  la  mano  fopra  vna  giouanetta  cop- 

erta di  pelle5la  quale  à  lui  fi  volge  con  timore  ,  fuggendo  gli 

altri  à  icampo  .  Nell'altra  Villa  de'Varefi   fi  veggono  di  que. 
ito  Maeftro  altri  degni  dipinti. Non  tralafcieremo  li  dueouati 

in  Roma  nellaVilla  Peretti.Alefsandro  che  rifiuta  l'acqua  por- 
tagli à  bere  da  vn!  foldato  -,  e  riftelTo  in  letto  che  con  vna  mano 

tiene  la  tazza  della  medicina,  con  l'altra  fi  volge  al  medico,che 
leggendo  la  lettera  \  con  la  mano  al  petto,  l'aiìicura  della  fua-» fede. 

Francesco  Perrier  Borgognone  fi  approfittò  nelli_» 
fcuola  del  Lanfranco,  in  tempo  che  dipingeua  la  Cupola  di 

S.Andrea  .  Seguitò  in  Roma  gli  ftudi  dall'antico,  e  diede  in  lu- 
ce il  libro  delle  Statue  ,  e  l'altro  [de'Balììrilieui,  da  efìodife- 

gnati ,  ed  intagliati  all'acqua  forte.  Dipinfe  in  Parigi  la  Gale- 
ria  di  Monf.  la  Vrilere  Segretario  di  Stato  -,  la  quale  opera  per 
la  fua  bellezza ,  gli  dà  fama  di  eccellente  Pi  ttore . 

VITA 
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ALESSANDRO  ALGARDI 
E  N  C  H  E  Ja  Scoltura  fino  a  que- 
ito  tempo  ,  fìa  molto  indietro  à 

gl'antichi  nel  poco  numero  delle ita  tue  moderne  che  meritino  fa* 

ma  ,•  non  eflendo  effa  peruenuta 
alla  perfettione  del  pennello  ;  né 

I  hauendoci  fatto  vedere  lo  Scul- 
tore,  come  la  pittura  il  pittore 

ci  ha  dimoftrato  >  con  tuttociò» 

all'età  noltra ,  fi  rinuigorì ,  e  ri- 

pioliò  le  forze  con  loftudio  di  due  chiaritimi  Artefici  Fran- 

cesco Fiammingo,  &  Aleflandro  Algardi,  lacuivitafiamoho- 

ra  per  ifcriuere  ;  nelle  cui  mani  fu  reftituito  Io  fpirito  à  i  mar- 

mi .  Tienfi  la  famiglia  de  gli  Algardi  non  ignobile  fra  l'altre-* 
di  Bologna  i  e  da  quefta  difcefe  Giufeppe  ,  che  nel  corfo  ,e  vi- 

ciffitudine  delle  cofe,  efercitaua  la  mercantia  della  feta  nella 
Ccc    %  mede- 
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medefima  Città  .  Di  coftui  nacque  ÀlefTandro  ,  che  inflituito 
da  principio  nelle  lettere ,  e  tirato  poi  altroue  da  quel  piacere 
innato  che  internamente  ci  fpinge  ad  operare5fi  diede  allo  ftu- 
dio  della  Scoltura .  Attefe  à  difegnare ,  e  dipingere  nella  {cuo- 

ia &  Academia  di  Ludouico  Carracci ,  con  molto  profitto  *, 
nel  qual  tempo  praticando  egli  in  cafa  di  Giulio  Cefare  Con- 

ienti Scultore ,  s'inuogliò  di  modellare  alcune  figurine  ,  &  in 

effe  difcoprì lo  fpirito,  e'ibel  talento  fuo  nella  Scoltura,  alla 
quale  trapassò  egli  in  Vn  fubito,  con  tanto  gufto  di  Ludouico 

che  nel  vedere  la  viuezza  ,  e  la  grada  dell'operar  fuo,  per  foi- 
leuarlo  maggiormente  *  s'induceua  anch'egjì  àfare  alcuni  mo- 

delli di  fua  mano  ;  l'vno  de  quali  ci  fu  moftrato  da  AleiTandro , 
riferbandolo  in  memoria  delmaeftro  .  Peruenuto  egli  intor- 

no all'età  di  venti  anni  pafsò  à  Mantoua  con  Gabrielle  Bertaz- 
zuoli  Architetto  del  Duca  Ferdinando ,  e  fu  introdotto  al 

feruigio  di  quell'Altezza  à  lauorare  in  auorio ,  &  à  formare^ 
varij  modelli  di  figure,  e  di  ornamenti ,  che'l  Duca  faceua-* 
gettare  inargento,  ed  in  rame-  Ma  ÀlefTandro  con  la  virtù , 
e  col  nobile  proceder  fuo,  effendofì  acquiftato  la  gratia  di 
quefto  Principe  ,  non  folo  efercitauafì  foprale  pitture  di  Giu- 

lio Romano  ,  che  fono  celebri  nel  palazzo  del  T  ma  alle  fue^ 
mani ,  &.  allo  ftudio  fuo  erano  conceffe  le  gemme,i  carnei ,  lc> 
medaglie ,  i  metalli ,  i  marmi ,  che  per  diletto ,  e  magnificenza 

di  molti  Duchi ,  all'ho ra  in  gran  copia ,  e  più  che  altroue ,  ab . 
bondauano  nella~Gitle*4a^-.auanti  il  lacco  miferabile  della  Cit- 

tà ,  che  fuccedette  dopo  non  molti  anni.  Al  qual propoli to 
non  lafciamo  di  riferire  quello  che  da  lui  medefìmo  riabbiamo 

vdito  raccontare,  che  trouandofì  in  quel  teforo,  vn'vafo  di  ca- 
rneo antico  figurato  con  li  facrificijd'Ifìde,  d'artificio  mara- 

uigliofo  ,  auuenne  che  inoltrandolo  il  Guardarobba  ad  alcuni 
Corallieri,  gli  cadde  di  mano,  ma  cadendo,  lo  raccolfe  per 
l'aria  ,  fenza  offefa  alcuna  ,  e  con  ifhipore  di  tutti  :  la  qual  co- fa  peruenuta  à  gli  orecchi  del  Duca  ;  perche  la  difgratia  non 
ponefTe  più  il  vafo  in  fimil  pericolo ,  ordinò  all' Algardi,  che_* 
ghfacetfe  li  manichi,  e'1  piede  d'oro  all'antica .  Ma  quefti  che 
fi  fecero  per  conferitatene  del  vafo,  furono  poi  cagione  di 

di- 
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diftruggerlo,  perche  nel  facco ,  da  Tedefchi  depredato  il  pa- 
lazzo ,  e  la  Guardarobba  del  Duca ,  l'auidità  dell'oro  induiTo 
li  foldati  à  romperlo  in  pezzi,  ingannati  dalle  legature  che  non 

erano  d'oro ,  ma  di  rame  indorato  »  come  auuenne  ancora  del- 
la credenza  ineftimabile  de'criitalli  di  rocca  ridotti  in  terra 

in  vn  monte  di  vetri  rotti,  per  rapire  le  medefime  legature ,  Se 
ornamenti  creduti  d'oro  ,  ch'erano  di  rame  .  Hauendo  Alef- 
fandro  nello  ftudio  di  Mantoua  auualorato  ringegno,gli  venne 
quel  defiderio  >  che  fogliono  hauere  li  belli  fpiriti , e  partico- 

larmente li  noftri  Artefici  di  trasferirli  à  Roma ,  per  iitabilirfì 

nell'arte .  Vi  fu  egli  inuiato  dal  Duca  ,  che  lo  prouidde  libera- 
liiiimamente  ,|con  fine  che  dopo  qualche  tempo,  fé  ne  tornarle 
à  Mantoua  ,  come  egli  hauerebbe  fatto  ,  fé  la  morte  di  quel  Si- 

gnore, la  mutatione,  eli  mali  che  fucceiTero  poi,nonl'ha- 
ueiTero  arrecato  .  Partitoli  dunque  perla  via  di  Venetia  ,  e 
dimoratoci  qualche  mefe ,  giunfe  à  Roma  Fanno  1625.  Il  Du- 

ca l'haueua  raccomandato  al  Cardinale  Ludouifì  Nipote  di Gregorio  XV.  il  quale  hauendo  rinouato  ledelitie  de  gli  anti- 

chi horti  Salluftiani ,  sù'l  monte  Pincio,  impiegollo  àreftaura- 
xe  le  Ita  tue ,  tra  le  quali  fi  riconofee  particolarmente  vn  Mer- 

curio reltituito  da  AlefTandro ,  conforme  la  buona  maniera^ 

antica .  Feceui  d'inuentione  vn  putto  fedente  di  marmo ,  ap- poggiato ad  vna  teftudine ,  e  fi  pone  li  calami  alla  bocca ,  per 
fuonare,  intefo  per  la  ficurezza  -,  di  cui  è  fimbolo  la  teftudine, 
e  l'innocenza  del  fanciullo  ,  che  fuona  ,  e  ripofa  ficuro .  Que- llo gli  fu  fatto  fare  dal  Cardinale  ,  per  accompagnamento  di 
vn  altro  putto,  che  duolfi  morficato  da  vn  Serpente  afeofo  fra 

l'herba,  intefo  per  la  fraude,eper  Tinfidia;  e  fi  è  qui  decrit- to per  eiTere  delle  prime  cofe,  che  AlefTandro  lauorafle  in-* 
marmo i  benché  fuori  dell'eccellenza.  Il  Cardinale  Ludouifì 

l'appoggiò  al  Domenichino ,  nella  cui  amici&à  s'infinuò  eret- 
tamente ,  per  eiTerc  ambedue  viciti  da  vna  rredefima  fcuola  di 

Ludouico ,  e  per  l'affetto  naturale  della  patria .  Siche  Dome- 
nico non  folo  l'inlrruiua  nelle  cofe  dell'arte  ,  ma  dipingendo  li 

quattro  tondi  nella  Cappella  de'SignorBandini  in  San Silue- 
iiro  sù'l  Quirinale,lo  propofe  alle  ftatueche  fono  aelli  nicchie 

7  gliè 
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glie  ne  fece  diftribuìredue,ilSanGiouanm,  e  la  Madalena^ 
alquanto  maggiori  del  naturale,  lauorate  di  ftucco .  Da  que- 

lle due  ilatue  fecefi  noto  il  valore  ,  e'inome  deli'Algardi, par- 
ticolarmente nelle  lodi  della  Madalena  riuolta  al  cielo  con  vna 

mano  al  petto  ,  e  con  l'altra  tenendo  ilmantilepcrafciugarfi 
le  lagrime,  folleuata  in  dolce  aria  di  teda,  &  inefpreflione_-> 

di  doglia,  e  di  fentimento,  con  rara  induftria  del fuo pan- 
neggiamento .  Sentiua  Aleffandro  in  quello  operar  fuo  lo 

commendationi  de  gli  Artefici,  macontuttociòglimancaua 
ogni  occafione  di  efercitarfl»  e  fé  la  pafTaua  in  far  modelli  di 

putti ,  figurine,  tefte  ,  crocififli ,  &  ornamenti  per  gli  Orefici ,, 
non  elTendo  all'età  noltra  in  vfo  le  fcolture,come  erano  antica- 

mente nella  magnificenza  de'Romani*,  e  ricercando  ciafcuno le  Ita  tu  e  antiche,  molti  Scultori  viuono  con  le  reflaurationi 

de 'vecchi  frammenti ,  e  rouine  >  che  di  Roma  fi  trafmettono 
in  tutte  le  parti .  Spefe  però  Aleffandro  molti  anni  in  quelle 

occupationi,  reftaurandoftatue antiche,  oc  alcune  particolar- 
mente chel  Signor  Mario  Frangipani  mandaua  in  Francia  ,  il 

quale  adoperollo  ancora  per  la  fu  a  cappella  di  San  Marcella 
ne'tre  ritratti  dimarmo  y  à  mano  (ìniilra  >  di  rincontro  a  tré 
altri  della  fua  famiglia  *  Ma  pur  dopo  molti  anni,  il  tempo  ,  e. 

la  fortuna  togliendo  via  ogni  contrailo  ,  ̂i  accollarono  infie- 

me  più  fauoreuoli  alla  virtù  dì  quello  Artefice,  che  lungamen- 
te languiua,  concorrendo  à  lui  opere  nobili,  ediftima.  Fu 

egli  prima  eletto  dal  Signor  Pietro  Buoncompagni  per  la  fta- 

tua  di  San  Filippo  Neri  nella  Sagrellia  de'Padri  dell'Oratorio 

di  Roma ,  alla  quale  diede  egli  l'vltima  mano  l'anno  MDCXL. 
collocata  nel  nicchio  grande  in  faccia  .  Scolpì  il  Santo  vecchio 

in  habìto  fàcerdotale  con  la  pianeta  indoflb,  folleuato  il  vol- 

to ,  e  lamented  cielo  :  apre  vna  mano ,  e  ferma  l'altra  fopra 
il  libro  della  fui  Regola,  retto  da  vn  Angelo,  il  quale  gli  Uà  di 

fianco  con  vn  g.nocchio  piegato  à  terra.  Quella  opera  ac* 

crebbe  molto  la  lima  deli'Algardi ,  per  elTerfi  conofeiuto  in^ 
prona  la  fua  bella  naniera  nel  marmo,  contro  quello  fi  diuol- 
gaua  da  alcuni ,  che  «gli  non  fofle  buono  ad  altro  che  à  model* 

lare.  Moftrò  l'iaduitria  detlauoro  in  quello  gruppo  di  du*^ 

fign^ 
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figure  di  tutto  rilieuo  cheviuono,  efpirano  nell'affetto  del 
Santo  vecchio,  e  nella  grada  foauiflìma dell'Angelo,  &in> 
tutte  le  partì  ha  perfettione,e  rende  l'opera  commendabile  fra 
le.  più  illuftrì  fcolture  de'moderni  Artefici .  Per  Ja  medefìma^ Sagreftia  fece  il  ritratto  di  Gregorio  XV.  che  è  di  metallo  iru 
mezza  figura  9  collocato    su  la  porta  in  vn  nicchio  tondo  dì 
rincontro  il  Santo  ,  in  atto  di  pregarlo  con  le  mani  giunte  do- 

po la  fua  fantificatione  .  Onde  il  Cardinale  Bernardino  Spada 
alla  fama  di  quello  maeftro  nella  ftatua  di  San  Filippo,  lo  im- 

piegò in  vn'altro  gruppo  di  due  ftatue  grandi  della  Decollato- 
ne di  San  Paolo,  perla  Chiefa  de'PadriBernabiti  di  Bologna, edificatoui  da  efTo  il  maggiore  altare  con  la  facciata  magniti! 

camente.  AlefìTandro  efprefle  il  Santo  ginocchione  con  le  mani 
legate  auanti,  afpettando  il  colpo ,  e'1  manigoldo  di  dietro  vi- 

bra la  fpada  con  le  braccia  alzate  per  ferirlo;  e  ftrano  fu  il  pen . 
fiero  di  alludere  al  nome,  &   al  cognome  di  Paolo  Spadai 
padre  del  Cardinale  il  quale  lafciò  che  fofle  edificata  la  cap- 

pella ricca  di  colonne,  e  di  marmi  $  che  è  cofa  molto  rara  in., 
quella  Città  lungi  dal  mare,per  la  difficoltà  di  trafportarlLRe- 
ita  l'altare  ifolato  auanti  il  coro  in  forma  di  teatro ,  e  gira  fo. pra  cento  palmi  romani.con  otto  colonne  fcannellate/olleuan 
dofì  nel  mezzo  le  due  ftatue  ben  alte  12.  palmi ,  vedute  intor- 

no da  ogni  lato,  il  manigoldo  tutto  ignudo  ,  e'1  Santo  con  vn 
fol  panno  da  vna  fpalla,  difcoprendo  le  membrane  quefta  è  ri- 

putata ancora  fra  le  megliori  opere  della  moderna  fcoltura^ 
tanto  che  la  Città  di  Bologna  patria  di  Aleflandro,  oltre  la^ 
gloria  fua  de  pennelli  ,riceue  da  queftì  marmi  le  lodi  infìeme 
dello  fcarpello.  Nel  medefimo  luogo  fece  ancora  vn  meda- 

glione di  metallo  circa  tré  palmi ,  San  Paolo  decapitato  con.-. 
la  tefta  in  terra  mentre  allo  fcaturìr  di  tré  fonti,  il  manigoldo 
auanti,  alza  la  mano  per  marauiglia  ,  tenendo  con  l'altra  la^. 
fpada  ,&  vna  Donna  piegata  in  terra,  con  vn  ginocchio;  efpri- 
me  lo  ftefTo  aifetto  di  ftupore,  con  altre  figure  in  lontananza  : 
quefta  medaglia  è  collocata  in  mezzo  il  paliotto  di  marmo. 
Per  la  ftefTa  Città  di  Bologna,  e  per  la  Chiefa  di  Santo  Ignatio, 
fece  il  Crocififìb  di  metallo  alto  più  del  naturale ,  &  vn'altro 

fimi- 



3$>i         ALESSANDRO 

firn  ile  per  lo  Signore  Agoftino  Franzoni.che  Io  mandò  à  Geno* 
uà ,  Oc  il  modello  grande  colorito  al  viuo,conferuafi  in  Roma 

nella  Chiefa  di  S.Marta  fopra  l'altare,  col  fuo  difegnodegli  or- 
namenti di  ftucco.effendo  la  figura  alta  più  del  naturale,con  Ja 

tefta  inclinata,e  le  braccia  pendenti  sù'l  legno  della  Crocce . 
Trouafi  ancora  in  Bologna  ,  entro  la  Sagreitia  diS.Michele  in-» 

Bofco  la  (tatua  picciola  di  metallo  dell'Arcangelo,  che  impu- 
cna  il  fulminee  calca  il  Demonio,hauendola  fatta  per  lo  Reue- 

rendiffimo  Generale  Pepoli  fuo  affé ttuofifs.  Signore  &  ami- 
co .  Seguitandoli  in   Remala  Chiefa  dedicata  à  San  Luca,  & 

ìi  Santa°Martinacol  difegno,  &  architettura  di  Pietro  da  Cor- 

tona jAleflandro  per  l'animo  fuo  religiofo  ,  e  per  l'amore  ,  che 

portò  fempre  all'Academia,   del  difegno  ,  feceui  vn  gruppo  di 

tré  figure  di  Santi  Martiri ,  le  reliquie  de'quali  furono  trouate 
con  quelle  della  Santa  ,  e  li  figurò  in  piedi  con  rami  di  palme 
nelle  mani  ,  e  fi  belle  arie  di  tefte,  legature  ,&  andari  di  panni 

fuccinti  all'antica ,  che  paiono  fatti  nel  buon  fecolo  della  fcul- 
tura .  Il  qual  modello  di  terra  cotta ,  è  collocato  in  vno  de  gli 
altari  fotterranei  di  detto  Oratorio,  fintanto  che  vn  giorno  fi 

getti  di  metallo.  Conquefteftatue  fece  il  Saluadore  dibron- 

so   di  mezzo  rilieuo  per  lo  molo  di  Malta,con  occafione  che  il 

Buonamki  Architetto,  ed  Ingegnere  Lucchefe  paffato  da  Ro- 
ma  a  Malta  ,  rinouò  il  molo  in  meglior  forma  ,  e  nobilitò  la 

Città  di  edifici.  Quefta  è  vna  mezza  figura  di  grandezza  di 

colofTò,  la  quale  tiene  il  mondo  con  vna  mano ,  e  con  l'altra 
benedice  chi  giunge  in  Porto.Per  lo  Padre  F.Domenico  Mari- 

ni dell'Ordine  de' Predicatori ,  fecola  ftatua  di  Santa  Maria 

Madalena  di  metallo  dorato  pofata  in  cubito  fopra  vn'vrnadi 
porfido  circa  quattro  palmi ,  chel  detto  Padre  cojlocò  nella 
Chiefa  della  Madalena  nella  Città  di  San  Maffìmino  in  Pro- 

venza. Scolpì  infie mela  tauola di  marmo,  con  figure  minori 

del  naturale,  la  Santa  folleuata  al  cielo  da  vn  Coro  d'Angeli, 
che  cantano  su  le  note ,  e  fuonano  varij  finimenti  ?  e  nel  folle- 

uarfi  fi  muoue  alla  gloria  con  le  braccia  aperte,e  con  li  capelli 

fparfi  fopra  il  petto  ignudo  e'irefto  del  corpo  auuolto  in  vn-» 
panno.  Quefta  tauola  fu  collocata  nella  fpelonca  di  Santa 

Bo* 



ALGARD  I.  39I 
Boma  tré  teghe  lontana  dalla  medefima  Città ,  in  quella  mon- 

tagna ,  doue  la  Santa  dimorò  in  penitenza  lo  fpatio  di  qua- 
ranta anni  ,  rapita  al  cielo  dagli  Angeli  .Ben  pare  che  à  fi  no- 
bile, e  pia  opera  quefto  degniffimo  Religiofo  foflfe  infpirata 

dalla  Santa  ;  poiché  fatto  Arciuefcouo  d'Auignone  dopo  2 £. anni ,  che  vi  era  pattato  compagno  del  Tuo  Generale  ,  fuccedu- 
ta  la  traflatione  del  Santo  corpo  di  effa  ,  che  intatto,  e  miraco- 
lofo  fi  conferua,  gli  toccò  in  forte  di  collocarlo  neil'vrna  me- 

defima di  porfido ,  che  egli  già  haueua  fatto  fare .  Dopo  Alef- 
fandro  diede  mano  à  due  opere  grandinarne  ;  l'vna  delle  quali egli  haueua  cominciato  auanti ,  e  furono  il  fepolcro  di  Leone 
XI.  da  collocar/i  nella  Bafilica  Vaticana  ,  e  la  tauola  diSaru 
Leone  Papa  con  la  fuga  di  Attila,  per  vno  de'maggiori  altari 
della  medefima  Bafilica.  Sopra  il  fepolcro  fiede  il  Papa  in  atto 
di  benedire  ,   e  da  i  lati  delfvrna  fono  difpofte  due  ftatue  ,  la-. 
Prudenza  in  habito ,  e  forma  di  Pallade  con  l'elmo,  clamano aPP°ggiata  allo  feudo  ;  la  Liberalità,che  dalcorno  verfa  aem- 
me,  e  monete,   virtù  celebri  di  quefto  Pontefice  .  Nel  corpo 
dell'  vrna  in  picciolo  bafTorilieuo  vien  rapprefentato  il  Ponte- fice itefìo,  mentre  efTendo  Cardinale  nella  fua  legatione  di 
trancia  ,  fermò  la  pace  tra  le  due  Corone  ■  euui  il  Rè  à  fede- 

re, che  fottoferiue  li  capitoli  alia  prefenza  del  Legato  ;  e  fra  la 
durinone  di  vn  panno  che  vien  folleuato  da  vn  faldato,  vedefi 
dall'altra  parte  io  ftefìb  Rè  in  piedi ,  che  pone  la  mano  su'  1  li- bro de  gli  Euangeli  ;   e  li  conferma  ,  con  folenne  giuramento  . 
Nel  tempo  che  egli  terminaua  quell'opera  incafa  ,  hauendo 
l'officina  alla  fonderia  ,  dietro  la  Bafilica  Vaticana  ,  per  la  vi- cinanza del  luogo  ,  cominciò l'hiftoria d'Attila,  fabbricando- 

ne il  modello  di  ftucco  grande  quanto  l'opera  ,  che  hora  ftà 
murato  in  capo  la  feak delia  cafa  de'Padri  dell'Oratorio,  e  la-, (coltura  fi  può  dire  vnica  fra  le  moderne,  che  habbia  in- 
heme  grandezza,  e  copia  di  figure,  come  poco  appreifo  de- 
fenuerafi  .  Haueua    AlefTandro  fin  da  principio  del  Pontifica- 

to d'Innocentio  X.  prouato  la  gratia  del  Principe  D  Camillo 
Pamphilii ,  all'hora  Cardinale   ,  nipote  del  Papa  ,  &  il  quale  li- beramente lo  fauoriua  .  Siche  fabbricando  quefto  Signore  hu Ddd  fua 
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fua  delitiofiflìma  villa  delBelrefpiro  àSanPancratio ,  n'ap- 

poaoiò  la  cura  à  lui  nel  continuo  impiego  degli  ornamenti 

delTeVonti,  de  recinti,  e  deli-Architettura.  Fra  le  quali  oc- 

cupationi  ,  acquiftoffi  Aleifandro  fuprema  lode  negli  ftucchi 

del  piano  terreno  in  qiu  ttro  camere  del  palazzo,neUevolte;di 

ui  fa  te  con  li  rari  &  eiquifiti  fregi diba{ìirilieui,e  d'intagliane', 

al  certo  chi  penfa  di  ornar  bene, venga  pure  ad  imitare  la  ric- 

chezza   lordine,  e  la  nobiltà  diefiv,  tanto  più  che  effendo 

quelle  cofe  cadute  vilmente  nelle  mani  de  gli  ftuccatori  me
c- 

canici ,  e  di  Architetti,  per  così  dire,  barbari,  gli  edifici  ri- 

ceuono  deformità  in  vece  di  bellezza.Si  che  Aleffandro ,  oltre 

li  buoni  eiempidiRafaelle,   e  di  Giulio- Romano,  trasferirla 

Tiuolià  di  legnare  qualche  reliquia  della  Villa  Hadriana  tanto 

celebre  j  e  fi  accommodò  ad  vn  rilieuo  leggiero  di  ftucchi,  fre- 

giando dolcemente  la  fuperficie  con  purità ,  e  fimmetria  de  gli 

fpatij     In.  vna  di  effe  camere  riportò  vari]  coftumi  de' Romani 
in  fregio  di  figure  picciole ,  battaglie  efercit^naui,  vittorie  , 

trionfi  ì  facrifici;  e  quefti  fono  tramezzati  da  tempii,  archi , 

maufolei ,  &  altri  edifici ,  tri  ripartimenti  di  fogliami ,  e  di 

medaglie  .  Nel  mezzo  poi  della  volta  sapprcfen-tò  in  figure-» 

grandi ,  la  Dea  Pallade,  che  con  vna  mano ,  tiene  vn  ramo  di 

vliuo,  e  pofa  l'altra  fopra  lo  feudo  con  la  croce  di  Malta, 
 di- 

fpoitiui  fotta  alcuni  putti,  che fcherzano col  giglio,  e  con  la 

Colomba  Pamphilia.formando  l'arme  del  Principe  D.Gam
illo 

Seguite»  da  vn  capo  della  medeuma  volta,  Apolline  à  federe 

su  le  nubbi,  il  quale  pofa  vna  mano  su  la  lira,  e  con  l'
altra  tiene 

l'arco.  Dall'altro  capo  la  Giuftitia  folleua  la  bilancia,  e  feco 

vn  putto  abbraccia  ifafci,  alludendo  àgli  ftudijdi  quel  Signo
- 

re   oc  al  o-ouemo,  nel  tempo  che  egli  era  Cardinale  .  In  altra., 

camera,  che  chiamano  di  Hercole  ,  vi  fono  efprefTe  le
  Aie  fati- 

che ,  con  figure  picciole,  riportate  in  quadri ,  e  su  nella  volta 

tra  diedi  quadri,  due  medaglie-,  in  vna  fi  vede  
riercole,  chew 

dalla  pira  afeende  al  cielo  ,  dopo  li  fuoi  glori  oh  fa
tti  i ì  nella!- 

tra,  Hebe  fatta  fua  fpofa  ,  che  gli  tocca  la  mano  ,
  e  gli  forami, 

niftra  à  bere  l'ambrofia  in  vna  tazza.perordmationedi  
Gio- 

ue,chefiedè  su  l'aquila,  e  l'addita  .  Neli'altra  came
ra  fona  ri- 9  *  par- 
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partiti  altri  fregi ,  fogliami ,  cornici ,  e  medaglie  con  l'ideai 
buona  dell'antico  ;  onde  non  habbiamo  à  dubitare  quanto  l'in- 

gegno di  quello  maeltro  foffe  abbondante  fopra  ogn'altro  >  e 
capace  d'operare.  Il  palazzo  da  tutte  quattro  le  facciate  ,  è 
incroftatodi  ftatue,  e  baflìriJieui ,  conmagnifieentiflìmola- 

uoro ,  &c  auanti  l'entrata,  che  s'apre  nell'arco  d'vn  portico  ,  di 
qua  ,  e  di  là,  à  guifa  di  fregi  ,  pendono  fcolpiti  trofei  di  mar- 

mo j  con  armi  all'au  tica  »  condotti  da  fuoi  difegni ,  e  modelli  ; 
e  dentro  l'arte  abbonda  nella  belle  zza  degli  ornamenti  chs_# 
corrifpondono  all'apparato  delle  Ita  tue  antiche  ,  ede'quadri 
di  eccellenti  pittori. Nell'architettura  di  quello  edificio  Alef- 
fandro  feguitò  vna  pianta  del  Palladio  accomodatala  ottima- 

mente al  luogo  aperto  della  Villa .  La  parte  interiore  in  vece 
di  cortile  dà  luogo  ad  vna  fala  rotonda  ,  nel  mezzo  ,  che  pren- 

de il  lume  di  alto  foauemente  vnito  ,  ed  vguale  $  girandola-* 
camere  in  quadro  illuminate  per  tutto  ,  ed  aperte  à  vaghiffi- 
me  vedute  lontane.  Nequattro  triangoli  che  fi  formano  fra 
la  rotondità  della  fala  ,  e  la  riquadratura  di  effe  camere  3  vi  fo- 

no difpofìi  luoghi  di  feruitio ,  &  vna  fcaletta  fegreta  à  chioc- 
ciola ,  5c  infìeme  la  Cappella  .   Il  portico  auanti  dal  lato  fini- 

Uro,  è  fiancheggiato  dalle  camere,  e  dal  deliro  dalla  fcala  mag- 

giore à  chiocciola,  in  cui  s'entra, e  s'afcende  commodamente  # 
e  nobilmente  fino  alla  fommità  .  Dietro  il  palazzo  nel  piano 

baffo  del  giardino  de'fiori  ,  Aleffandro  fece  la  fonte  in  vna_r 
tazza  di  ftucco,  à  cui  fanno  piede  due  Tigri  marine ,  auuolgen- 
doui  le  code  di  pefce  intramezzate  da  Delfini  ;  e  due  putti  fat- 

to il  vafo,  vi  ibttopongono  le  fpalle ,  venendo  attorniata  da_i 
rami  d  vliuo,  da  gigli.e  dacolombe  .  Nel  piano  più  baffo  ,  fra 
due  fcalcdifcefi  al  giardino,fecela  fonte  di  Venerceollocataui 
nel  mezzo  ,  la  fu  a  itatua  ,  in  piedi  fopra  vna  conca  tirata  da-» 
Delfini  ,  che  dalle  narici  mandano  in  alto  zampilli,  e  forgiui 

d'acque  cadenti  in  vnlago.  Fra  gli  ftucchi  di  bafforilieuo  ve- 
deli  di  fopra  nella  volta  vn'Amore  in  atto  di  faettare  con  l'ar- 

co ,  e  fono  le  mura  intorno  gentilmente  lauorate  a  mufaico  di 

tartaji  minuti ,  e  colature  d'acqua,  pietre  di  ghiaia  ,  e  conchi- 
glie ,  e  fra  i  loro  vari)  ripartimenti ,  e  colori,  s'infrapongono 

Ddd     2  Del- 
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Delfìni  >  e  mefcare  bianche  diflucco.  Da  vn  lato  in  piccioli 

ouati  ;  e  figurine,  vi  fono  li  quattro  Elementi ,  Gioue,  Giuno- 
ne ,  Cibele^  &  Anfitrite;  alli  quali  corrifpondono  incontro 

altre  quattro  figure  delle  {ragioni ,  e  tutte  infieme  denotano  la 
forza  di  Venere,  e  della  natura  nelTvniuerfo  .  Aprefi  quefta 
fonte  in  faccia  (ino  alfarchitraue  ,  foitenuto  da  due  ftatue  di 

Tritoni  à  auifadi  termini ,  che  con  caneftridi  pomi  incapo  , 

fi  fottopongono ,  reggendolo  con  le  braccia  ,  e  con  le  mani  in 

varie  attitudini  de  gli  ignudi,  che  fotto  il  ventre  fi  cangiano, 

e    fi  auuolwono  in  code  di  pefci  fin  sii  la  fuperficie  dell'acqua  . 

Sono  anch'elfi   lauorati  diflucco,  ed  in  tutta  l'opera  moftrò 
AleflTandro  il  fuo  buon  talento  nella  fcoltura  infieme  ,  e  nel- 

architettura,  cosi   nelle  parti  d'vna  ricca,   e  ben  difpofta  fab- 
brica ,  come  nella  pianta  della  villa3regolatofi  con  gran  giudi- 

tio  ne  He  difuguaglianze  de'fiti  inregolari;  perche  corrifpon- 
dino  con  diletteuole ,  e  nobile  afpetto  .  Et  intiero  effendo  la^ 

villa  medefima  fiutata  fopravn  colle,  che  è  parte  del  Giani- 

colo  ,  per  la  falubrità  dell'aria ,  e  circuitodi  cinque  miglia,  tra 
vaghifiime  vedute,  con  ragione  ritiene  il  nome  di  bel  refpiro  . 

Fece  Aleffandro  in  quello  tempo5due  picciole  ftatue  d'argento 
circa  tre  palmi,  SanGiouanni  Battifla, che  battezza  Chriflo,  e 

furono  donate  al  Papa,  il  quale  fé  ne  compiacque  molto  pe  e 

alludere  al  fuo  proprio  nome ,  e  per  efTere  il  Santo  protettore 

della  fua  famiglia,  e  per  lo  medefimo  Pontefice  fece  vn  Cro- 

cifitto d'argento  della  fletta  grandezza  .  Conofcendo  però  In- 
nocentio  il  merito  di  quello  Artefice,  era  difpofto  verfo  di  lui, 

e  lo  elette  per  lhifloria  di  Attila ,  come  fi  è  detto ,  la  quale  fu 

terminata,  fecondo  la  volontà  del  Pontefice,  per  la  celebra- 

tione  dell'anno  Santo  MDCL.  e  riportata  fopra  l'altare . 

LA  FVGA  D'ATTILA * 

LI  Santi  Apolloli  Pietro  ,  e  Paolo  difcendono  dal  cielo,  e 

muouonfi  per  l'aria  su  le  nubbi  aperte  da  gli  Angeli,  mi- 
cacciando  in  volto  cruccioiò  ,  il  ferocillìmo  Attila  .  Impu- 

gnano con  la  delira  la  fpada*  e  con  la  finiftra  gli  fanno  cenno.» 

egli 
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e  gli  comandano  che  parta,  e  non  entri  in  Roma ,  mentre  il 
barbaro  Rè  impaurito  à  quel  fubito  incontro,fi  volge  in  fuga  , 
e  riguardando  in  dietro  gli  Aportoli  pronti  à  ferirlo,fì  ripara 

con  vna  mano  ,  e  muoue  l'altra  col  battone  auanti,fpauentato  , 
e  confufo.Non  s'arrefta  il  marmo  al  terrore  <3c  alla  fuga,  efsen- 
do  Attila  nobilmente  adorno  col  manto  affibbiato  al  petto, 

{coprendoli  la  corazza,e  l'armi  abbigliate  all'antica. Di  rincon 
tro  il Santifllmo Leone,  in  habito  pontificale,  e  conia  mitra 
in  capo,  inticpidamente  lo  riguarda,  e  gli  addita  fopra  gli 
sportoli  Protettori  della  Città  ,  che  {tendono  in  fua  difefa. 

Segue  dietro  il  Crocifero  con  due  Vcfcoui,  l'vno  de'quali 
rende  gratie  à  Dio,  volgendo  al  cielo  il  volto,  con  le  braccia 
aperte  ;  oc  il  Caudatario  inclinato  con  vn  ginocchio  ,  fofìiene 
la  coda  della  verte  papale  &  ammira  quel  fubito  terrore  di 
Attila.  Dietro  di  lui  apparifcono  alquanto  li  fuoi  foldati  à 

piedi,&àcaualIo  con  le  trombe,  e  conl'infegne,  doue  vn  Ca- 
pitano fa  fegno  col  battone,  che  feguitinoauanti  il  camino 

verfo  Roma,  fenza  accorgerli  del  tramutamento  del  Rè  fpa- 
uentato  >  che  in  quel  punto,  volge  indietro  il  piede  \  né  appref- 

fo  il  paggio  fé  n'auuede,che  è  vn  nobile  giouinetto  con  l'elmo  > e  con  f  arco  nelle  mani  ;  e  tutte  ie  figure  fono  animate  nella.» 

proprietà  de  gli  affetti  loro  . 
Quefta  hivtoria  è  alta  trentadue  palmi ,  e  larga  diciotto, 

comporta  di  cinque  pezzi  di  marmo  commeiìi  iniieme  ;  cioè 

cuattro  principali,  &  vn'altro  minore  di  fopra  nella  circonfe- renza .  Le  prime  fignre  di  Attila  ,  e  di  San  Leone  fono  circa^ 

quattordici  palmi  di  altezza ,  e  con  l'altra  del  Caudatario 
efcono  fuori  quali  di  tutto  rilieuo  ;  l'altre  più  ,  e  meno,  fino 
alla  leggierezza  della  fuperfìcie  .  Grande  fu  l'indultria  di  que- 

llo Scultore  nello ttudio de  gli  ignudi,  delli  panni,  e  difpofì- 
tione  dell' inuentione  accommodata  ali  efpreffione  ,  e  viuezza 
di  belli  filmi  moti  ,  ed  attitudini  in  vna  macchina  così  grande; 

e  grande  è  ancorala  facilità  fua  neili  modi  rifoluti  di  trattare 

il  marmo  fin  ne  gli  ofcuri  e  fondi  impenetrabili ,  per  così  di- 
re da  gli  fcarpelli  >  vfatiui  ben  lunghi  fin  quattro ,  e  cinque^» 

palmi.  Difcoperta  la  tauoja  Aleifandro  confeguì l'applaufo 

do- 
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clouuto  à  così  nobile  fcoltura  ;  e  tanto  il  Papa  fé  ne  compiac- 

que che  per  rimuneratione  gli  fece  dare  dalla  fabbrica  il  com- 

pimento di  dieci  mila  feudi ,  Scolpì  dopo  il  picciolo  baifori- 

lieuo  nella  fonte  del  cortile  del  palazzo,che  deriua  da'colli  Va- 
ticani,rirrouatada  S.Damafo.e  vi  rapprefentò  il  Santo  che  bat- 

tezza alcuni  Chriftiani  ;  fé  bene  la  fcoltura  fi  va  confumando 

dall'acque.  E  fua  ancora  l'architettura  della medefima fonte 
fìtuata  nell'arco  di  mezzo  in  faccia  con  Tarme  del  Pontefice 

su  la  loggia  ,  e  fotto  l'infcrittione  adornata  di  colombe  su  rami 

d'vliuoj  e  dal  vafo  riquadrato  in  ottangolo  verfa,  l'acqua  in mezzo  da  vn  giglio, e  di  qua  e  di  là  da  due  Delfini  »  che  guizza- 

no da  i  pilaftri,  &  informa  di  manichi,  fi  attacano  à  mafehere 
del  vafo,  il  tutto  con  vaghezza^  nobiltà  accommodato  al  luo- 

go. Di  ordine  del  medefimo  Pontefice  Innocentio,  perfettio- 

nandofi  il  Campidoglio  col  nuouo  palazzo  de'Conferuatori, 
che  forma  il  braccio  fotto  Araceli ,   volendo  il  Popolo  Roma- 

no ,  come  à  fuo  benefattore ,  inalzargli  vna  fi  atua  di  metallo , 

l'allogò  ad  Aleffandro  ;  maauuennedifgratia  ,   chetrauagliò 
amariffimamente  quefto  virtuofo-,    febene,    dopo  gli  fu  ca- 

gione di  honore  ,  per  l'efprefiione  publica  fatta  dal  Papa  del 
fuo  merito.  Terminati  dunque  i  modelli  ,  e  le  cere ,  ò  fcif^j» 

difgratia,  ò  malitia  di  alcuno  ,  per  la  fouerchia  confidenza, 

ch'egli  teneua  in  vno  Operano,  il  getto  non  riufeì  altrimente, 
e  la  ftatua  andò  male.  Laonde  Aleffandro  fi  affliffe  tanto  di 

quella  difgratia  ,  quali  vi  hauefTe  perduto  la  fua  riputation^r  , 

che  facilmente  fi  farebbe  perduto  anch'egli ,  fé  non  foife  fiata 
preda  la  benignità  del  Papa,  chepareua  feueroper  natura  , 

ma  poi  quando  occorreua  ,  era  humanilììmo  .  Onde  chiama- 

tolo à  fé  in  vece  di  condannare  l'efito  dell'opera ,  lo  confolò  ,  e 

lo  trattò  amoreuolmente  ,  donandogli  cinquecento  feudi  d'o  - 
ro,  &  honorandolo  con  la  Croce  folita  di  Caualiere  di  Chri- 

fto  ,  e  con  vna  collana  d'oro  di  valore  di  trecento  feudi .  Si- 
che Aleffandro  hebbeàrefpirare  nella  gratiadel  Papa  ,  ch^j 

gli  replicò  la  liberalità,  e  pofe  di nuouo  mano  alla  fua  ftatua  di 
metallo,  che  riufeì  felicemente,  quale  fiora  fi  vede  nella  fala_* 

del  medeiimo  palazzo  de'Conferuatori  fopra  il  fuo  bafamento 

di 
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di  marmo  in  fedia  in  atto  di  benedire.  Àpplicofli  dopo  all'o- 

pera della  Chiefa  di  S.Nicolò  da  Tolentino,  con  l'occaflons^ 
che'l  Principe  D.Camillo  fi  pofe  in  animo  di  adornarla,  e  ri- durla à  compimento  con  quella  nobiltà  che  fi  vede  .   Co- 

minciò l'architettura  dell'altare  maggiore  formato  di  nobi- Mimi  marmi,  con  quattro  colonne  corintie  {cannellate  ,  che 
reggono  il  frontifpitioje  nel  mezzo  difpofeui  vn  nicchio  gran- 

de,^ cui  riportò  ftatuedi  marmo  bianco  in  fondo  d'aria  ofcu- 
ra  ,  Nel  piano  di  fotto  vedefì  San  Nicolò  nelihabito  fuo  re- 

golare con  vn  ginocchio  piegato  à  terra  ,  e  con  vna  mano  al 

petto  in  diuotione,folleual'aItra,eprefenta  i  piccioli  pani  alla Vergine  ,  che  Cede  fopra  vna  nube  ,  e  li  benedice .  Le  ria  à  fi- 
niitra  il  Bambino  Giesù  con  vn  piede  in  grembo,e  le  braccia  al 
collo  della  madre  che  lo  regge,  e  dietro  vi  è  Santo  Agoftino 
che  addita  San  Nicolò  à  Santa  Monaca  -,  e  quefte  due  fono  ve- 

dute in  mezze  figure.  Sopra  Tarchitraue  ,  tagliata  la  circon- 
ferenza del  frontifpitio  vi  è  collocato  in  vn  quadro,  il  Padro 

eterno  fino  al  petto  ,  con  due  Amoretti  ,1'vno  de'quali,nel  be- 
nedire, gli  folleua  il  manto  dal  braccio,  e  nelle  due  fpezzature 

del  frontifpitio  medefimo  ,  da  ciafcunlato  fi  volge  vn'Angelo 
che  con  due  dita  della  mano  tiene  vna  particola  di  quei  pic- 

cioli pani  benedetti  che  fi  diftribuifeono  al  popolo. AlefTandro 
fece  condurre  quefte  figure  da  fuoi  modelli,  da  lui  ritoccato 
particolarmente  in  opera  ,  venendo  egli  ritardato  alle  fati- 

che non  dall'età,  che  fi auanzacoli'efercitio dello fcarpelio, 
ma  dalia  fua  corpulenza  ,  che  i'aggrauaua  molto  .  Lattatila di  San  Nicolò  è  di  tutto  rilieuo  tondo ,  e  col  Padre  eterno  fu 

condotta  da  Hercole  ferrata  ,  l'altra  della  Vergine  quafi  di  ri- lieuo fjpanmentecondotta  da  Domenico  Guidi  fuoialiieui, 
e  gli  Angeli  nel  frontifpitio  fono  di  mano  di  Francefco  Ba- 

ratta. L'architettura,  è  nobili  (lì  ma  ,  ma  Aleffandro  non  die- 
de compimento  fé  nonfoio  all'altare  dimezzo,  fopra cn'unto 

dal  a  morte  ;  e  1  reito  della  Chiefa  con  la  facciata  è  fiato  dopo 
fé  fiutato  da  Gio;  Maria  Baratta  fuo  aliieuo  nell'architettura  . 
Fece  più  di  vn  modello  per  la  tauola  grande  di  marmo  che  egli 
douuufare  nelnuouo  tempio  di  Santa  AgnefeinPiazza  Na- 

uo- 
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uona,di  cui  veggonfì le picciole  forme,  efpreflbui  Chriftoà 

federe  nell'aria ,  e  la  Santa  ginocchione  che  lo  jprega  con  la-» 
braccia  aperte  ,  mentre  l'Angelo  addita  l'impuro  giouine  fof- ocato  in  terra  dal  Demonio. 

Oltre  l'opere  defcritte  annoteremo  hora  alcuni  ritratti 
di  mano  d'Aleifandro  ,  che  fono  in  publico:  in  Roma  nella 

Chiefa  del  Popolo  entro  la  Cappella  de'Signori  Millini,  vi  è  il 
bel  Depofìto  di  marmo  del  Cardinale,  Giouanni  Garzia  della 

medefima  famiglia .  E1  pofta  la  fua  ftatua  in  vn  nicchio,  coro 
vna  mano  al  petto ,  con  l'altra  tiene  vn  libro,  quali  ftia  gi- 

nocchione in  atto  di  pregare  verfo  l'altare  :  rivede  mezza 
figura,  fotto  vi  è  attrauerfata  vna  tauola  di  marmo  con  l'in* 

fcrittione  ,  e  pofafopra  l'vrna.  Non  lungi  dal  medefimolato 
euui  l'altro  ritratto  d  Vrbano  Millini  fopra  vn'vrna  minore;  & 
in  San  Giouannide'Fiorentini  vi  è  quello  di  Monfignor  Arci- 
uefcouo  Corfini  nel  fuo  Depofito.  Jn Santa  Maria  Maggiore 
fi  veggono  li  due,con  li  depofitidi  Monfignor  Odoardo  Santa- 

relli, e  di  Coftanzo  Patritij  ,•  e  nella  Chiefa  della  fcala  l'altro  di 
Mutio  Santa  Croce,  l'vno,  e  l'altro  in  età  giouanile,  con  gli  or- 

namenti. In  Bologna  nella  loggia  del  Palazzo  maggiore  del 
Confaloniere,  vi  è  collocato  il  ritratto  di  Innocentio  X.  oc  irò 

Roma  l'altro  di  metallo  nella  memoria  portagli  neU'hofpedale 
della  Trinità  de'Pellegrini  in  vnoouato  nel  muro  con  orna- 

menti di  marmo,  e  due  putti  che  fopra  reggono  il  regno;  la 

qual  memoria  fu  porta  l'anno  Santo  i6jo.  con  occalìone  che 
il  Papa  vi  andò  à  feruire.elauare  i piedi  à  Pellegrini  .  Altri  ri- 

tratti di  quefto  Pontefice  in  marmo ,  5c  in  bronzo,  fi  conferua- 
no  in  cafa  Pamphilij,  con  quello  di  Benedetto  Pamphilij  fratel- 

lo del  Papa,fcolpito  col  collare  à  lattuga  ,  eD.Olimpia  col  velo 
vedouile.  Bellilìimifono  il  Cardinale  Antonio  Santa  Croce, 
de  il  Cardinale  Zacchia  Rondenini,quefto  in  atto  di  volgere  il 
foglio  di  vn  libro  che  tiene  nelle  mani ,  &  Alelfandro  fece  an- 

cora il  ritratto  della  Duchefla  di  Poli ,  che  fu  mandato  à  Par- 
ma. Per  lo  Signor  Cardinal  Giacomo  Franzoni  fcolpì  duz^j 

teilecol  bullo  in  marmo  S.  Pietro,  e  S.  Paolo  ;  ne  poche» 

fono  le  tette  de'Santi  in  argento ,  che  fi  efpongono  nelle  folen- 
-^  pi- 
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nità  per  le  Chiefe  di  Roma ,  fatte  ancora  da  fuoi  modelli ,  e 

putti,  ebaflìrilieui,  ftatuette  ,  &  ornamenti,  de'quali  era  co- 
piofo  .  Mi  refta  di  annotare  la  ftatua  di  ftucco  di  San  Dome- 

nico entro  vn  nicchio  nel  dormitorio  del  Conuento  della  Mì- 

nerua  \  con  vna  mano  tiene  il  libro  della  Regola  ,  con  l'altra^ 
addita  alcune  parole  fcrittenel  foglio.  Vedefì  nel  Giardino* 
Borghefe,  entro  vna  camera,  la  ltatua  del  Sonno  fcolpita  in-» 
vn  fanciullo  nero  di  pulititfimo  paragone  di  Fiandra  :  ha  Tali 
di  farfalla,  e  giace  fupino  à  dormire  con  vna  mano  fotto  il 

capo,  e  con  l'altra  tiene  papaueri,de'quali  ancora  è  incorona- 
to .  In  vltimo  per  feruigio  del  Rèdi  Spagna  Filippo  IV.  fece 

li  capo  focolari,  quando  l'anno  1650.  venne  à  Roma  Diego  di 
Velafco  eccellentiffimo  pittore  di  ritratti .  Quefti  fece  for- 

mare, e  gettare  di  bronzo  alcune  ftatue  antiche,  Scaltre  di 
gefTo  ,  con  le  quali ,  e  con  celebri  pitture  fi  adornò  la  Galeria. 
del  Rè .  Fece  formare  di  nuouo  dodici  Leoni  grandi  di  metaU 
lo  dorato  ,  che  foftengono  fei  tauole  di  marmo  ;  ma  li  capi- 
focolari  furono  quattro,  e  rapprefentano  li  quattro  elementi. 

In  vno  vi  è  Gioue  à  federe  su  l'aquila  ,  &  auuenta  il  fulmine-/ 
premendo  i  giganti,  li  quali  inalzano  fallì ,  e  monti  contro  ii 

cielo  .  Nell'altro  figurò  Giunone  à  federe  fopra  ilpauone,vol- 
gendofi  dietro  li  Venti, che  foffiano;  e  fi  muouono  fra  fcogli,& 

*antri .  Appreflb  quefti  due  che  fono  il  fuoco.e  l'aria, fece  Net- 
tunno  in  piedi  entrò  vna  conca  in  forma  di  carro  ,  tirato  da-» 
caualli  marini,  con  la  Sicilia  ,  che  gli  prefenta  vna  corona. 
Di  fotto  fra  quei  caualli,  vien  figurata  Scilla  che  riguarda  Net- 
tunno,  in  afpetto  di  donna  fpauentofa,  cangiando  le  cofeie  iru 
moltruofe  code.  In  quarto  luogo  figurò Cibele  in  piedi  coro- 

nata di  torri,  e  tirata  da  Leoni  sul  carro,con  putti  che  fcher- 
zano;  tiene  con  vna  mano,  il  timpano  rotondo,  fimbolo  fuo 

della  terra,  con  l'altra,  le  fpiche  della  fertilità.  Fu  quefto  il 
termine  dell'operare  di  Aleffandro  ,  e  della  fua  vita  infieme,  la 
quale  eflendo  peruenuta  al  fuo  fine,  nel mefe  di  Giugno  ,  e 
nella  ftagione  già  calda  ,  trouandofi  egli  mal  difpolto  di  falu- 
te ,  non  poteua  quietarfi  in  letto  :  anzi  impatiente  vfciua  fuo- 

ri di  cala  ,per  fuperare  il  male  ;  fin  tanto  che  fu  arredato  da 
E  e  e  feb- 
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febbre  maligna,  che  lo  coftrinfe  per  pochi  giorni ,  ne'quali 
mancandogli  ad  ogn'hora  più  le  forze  ,  e  lo  fpirito  ,  à  poco  » 
à  poco  ,  venne  meno ,  e  fpirò  il  giorno  io.  dal  me  fé  ìleflb,  cor- 

rendo l'anno  1654.  e  dell'età  fua  52.  Prima  che  egli  morilfeU 
Papa  lo  fece  vifitare  in  fuo  nome  dal  fuo  Maggiordomo  ,  man- 

dandogli la  benedizione  ,  in  fegno  del  fuo  paterno  affetto,  ac- 
compagnato dalla  beneuolenza  dei  nipote  D.Camillo ,  cli^_> 

in  Quello  eftremo,  lo  vifì tò  ancora,  e  lo  confalo  con  ogni  vffi- 
cio  di  pietà.  Diede  Aleffandro  del  continuo  fegni  del  fuo 
buono,  e  religiofo  animo ,  col  quale  fempre  fi  era  portato  in- 

vita, e  lafciò  alla  Cappella  di  San  Filippo  Neri  la  collana  d'oro 
donatagli  dal  Papa  ,con  vn legato  pio  allaChiefa  ,  &  Accade- 

mia di  San  Luca  .  Il  cadauero  fu  portato  allaChiefa  di  San-» 

Giouanni  de'Bolognefi  della  fua  natione ,  doue  cantata  la  me£« 
fa ,  con  1  affiitenza  de  gli  Accademici,  hebbe  fepoltura ,  con_* 
rammarico  di  tutti  per  Inonorate  fue  maniere ,  e  per  la  graue 
perdita  della  fcoltura  rimafta  fenza  il  fuo  maeftro,  che  immor- 

talmente, dopo  morte, la  rende  gloriofa  .  Il  Signor  Domenico 
Guidi  fuo  diicepolo  ha  fcolpito  in  marmo,  il  ritratto  di  Alef- 
fandro  ,  per  adornarne  il  fepolcro  accompagnato  con  la  fé» 
guente  lnfcrittione,compoila  dal  dottilfuno  Padre  Fabri . 

D.        O.        M. 
ALEXANDER    ALGARDIVS   BONON 
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Fu .  inAleflandro  viuezza  di  fpirito ,  &  hilaritàdiafpet- 

to  nobile  ;  gli  occhi  fuoi  ,  benché  alquanto  enfiati ,  nulladime- 
no  erano deftì  ,   &  in  elfi  trafpariua l'ingegno.  Haueua  piani Ji  capelli ,  e  1  corpo  per  la  gramezza,  non  era  deforme  in  parte alcuna;anzi  nteneuagratia,e  proportione  di  tutte  le  membra 
con  agilità,-  ancorché  non  reggette  à  lunga  fatica;  e'1  colore* iuo  candido  ,  accompagnato  dalla  gratia  naturale  lo  rendeua 
giocondo .  Vfaua  egli  modi  accorti ,  e  deliri  negli  affari  e  nel- 

le conuerfationi  riulciua  piaceuoliiiimo  ,  ftando  fpeiìb  su  far- .  gutie ,  e  su  li  motti  ;  onde  per  le  maniere  fue  dolci ,  &  amorcl 
«oh,  volentieri  ciafcuno  conuerfaua  feco.  Nel  retto  li  fuoi 
coftumi  non  hebbero  nota  alcuna  ;  fé  non  che  parue  alquanto tenace,  e  fouerchiamente  parco  fin  verfofe  itefìb;   ecrefciu- 
to  ne'beni  di  fortuna,  fi  affettionò  maggiormente  in  rifpar- miare  li  beni  acqui/tati .  Oltre  le  facoltà  auanzate coli  arte, 
ricupero  da  lunga  lite,  vn  buon  capitale  nella  fua  patria  ,  e  la. Jcio  herede  vna  fua  vnica  (creila  ;  poiché  egli ,  come  auuiene  à molti,  compiacendoci  di  viuer  libero,  fenza  moglie  ,  fi  doleua poi   in  vano  di  non  hauer  fucceffione  della  fua  cafa ,  che  in  ve- 

ro fembra  vna  doppia  morte.il  finire  IVltimo  de' fuoi. Quanto 
1 operare  nella  /coltura  fu  egli  facile,  copiofo,  intelligente  più d  ogn  altro  dell  età  fua ,  &  il  più  capace  à  riufeire  ne'lauori , 
&  opere  grandi,  mentre  in  poco  tempo  ,  che  non  fu  più  di quattro  anni .  fi  vidde compita  in  Vaticano  la  tauola  di  Saiu Leone,  con  la  fuga  di  Attila.  Ma  nel  riconofeere  la  fuficien- 
za,e  valore  di  quello  maeftro,  chi  non  compatirà  la  forte  fua, 
e  della  /coltura,  quando  egli  confumò  il  più  bel  tempo ,  e'1 
nore  dell'età,  e  dell'ingegno  lenza  operare  ,  pattando  i giorni nel  far  modelletti  di  creta,  e  di  cera  ,  e  non  elfendo  riputato atto  a  lauorare  il  marmo ,  con  torglifi  fino  il  nome  di  Sculto. 
re,  come  egli  foleua  lagna rfi  .  Imperoche  la  prima  (tatua  di 
ina  ,  mano  lauorata  in  marmo  ,  fu  quella  di  San  Filippo  Neri icoperta  Tanno  1640.  &  in  breue  tempo  compita  ,  nell'età  di 
£?:  *n"ì-  Go1  fuo  diregno  Sfattala  porta  grande  dentro  la 
Uiiela  di  Santo  Ignatio,al  Collegio  Romano  con  l'Infcrittione 
oel  Cardinale  Ludouifi,  retta  da  due  figure ,  la  Magnificenza, Eee    z  o 
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e  la  Religione  :  quefta  fi  volge  alla  Croce  che  tiene  in  mano , 
quella  è  coronata,  e  fpiega  vn  foglio,  delineataui  la  pianta  del- 

la Chiefa.  nella  quale  fi  (tende  vn  fregio  di  putti  di  ftucco,  lun- 
go il  cornicione,  efeguiti  conia  fua  direttione  e  modelli  ? 

Ma  fé  vogliamo  alquanto  fofpendere  le  lodi  di  ÀlefTandro  , 
egli  alle  volte  riufcì  alquanto  manierofo,ed  affettato  nelle 

piegature  de'panni ,  &  alle  volte  ancora  li  fece  con  purità,  e 
lodeuolmente  .  Quanto  li  putti,  de'quali  trouanfi  numerofì 
modelli  di  fua  mano ,  egli  merita  commendatione»  per  hauer 
loro  conferito  proportione,  e  lineamenti  proprij ,  non  imi- 

tando quei  primi  abbozzi  di  natura ,  di  cui  altri  tanto  fi  dilet- 
tano; affettando  la  tenerezza  con  improprietà .  Non  poca  glo« 

ariaconfeguifce  ÀlefTandro  nelì'hauer  lafciatovna  buona  fcuo» 
la  ,  nella  quale  fi  va  mantenendo  la  fcoltura ,  effendofi  molti 

giouini  auanzati  ne'fuoi  infegnamenti»  e  fotto  la  fua  fcorta.  : 
di  effi ,  che  ancor  viuono,  lafcieremo  il  giuditio  3  e  le  lodi  al 
tempo .. 

vi- 
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Nicolo:    pvssino 
VANDO  nell'Italia ,  &  in  Ro- 
ma  più  fioriuano  le  belle  arti  del 
difegno  nello  ftudio  di  chiariti- 

mi ,  &  eccellentiffimi  Artefici)  e 

la  pittura  principalmente,  quafì 

in  fua  Itagione,  era  feconda  d'o- 
pere, e  d'ingegni  j  perche  ella«j 

da  ogni  parte  reftafTe  gloriofa , 
le  Gratie  amiche  arrilero  verfo 

la  Francia  ,  la  quale  d'armi  >  e  di 
lettere  inclita ,  e  fiorenti flìnu ,  fi  refe  anche  iliuftre  nella  fama 

dd  pennello ,  contrattando  con  l'Italia  il  nome  ,  e  la  lode  di 
Nicolò  Puffino  ,  di  cui  i'vnafù  madre  felice  ,  l'altra  maeftra  > 

e  patria  feconda.  Difcefe  Nicolò  dalla  nobile  famiglia  de' Puffini  in  Piccardia ,  nel  Contado  di  Soifon  ,  donde  Giouanni 

fuo  padre  vfcito  nelle  turbulenzeciuili,  feguitaua  la  militia 
F  f  f  foK 
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faldato  del  Rè  di  Nauarra ,  che  fu  poi  Henrico  IV.  il  grande 
Rè  di  Francia  .  Nel  qual  tempo  dimorando  Giouanni  in  An- 
delì  della  Normandia ,  luogo  alquanto  dittante  da  Parigi ,  fe- 

condo la  difpofuione  del  cielo,  quiui  fi  congiunfe  in  matri- 
monio >  e  1  anno  i  £94-  gli  nacque  vn  figliuolo  ,  che  al  battem- 

mo fu  chiamato  Nicolò  .  Fecelo  attendere  da  primi  anni ,  alle 
lettere .  nelle  quali  ilgiouinettofcopriua  le  fuerariilìmedoti, 

fé  non  che  tirato  dall'ingegno  all'imita  tione,  fi  volle  à  difegna- 
xe  ,  e  da  fé  fteiìb ,  fenz'altra  fcorta ,  cominciò  à  formare  varie 
fantafiedi  figure  > non  come  fogliono  i  fanciulli  vanamente,  ed 
àcafo,  ma  con  vn  certo  configlio  naturale  ,  e  con  tanto  inci- 

tameriio ,  che  de'fuoi  difegni  ornaua  >  i  libri ,  e  la  fcuola  .  In- 
vano il  maeitro  ,  in  vano  il  padre  procurauano  rimuouerlo  da 

queita  inclinatione,  nella  quale  pareua  che  confumafle  il  tem- 
po fenza  profitto .  Ma  trouandofi  alPhora  in  Andeli  Quintino 

Varino  pittore  di  molto  merito  ;  e  facendo  rifleflioneal  ge- 

nio fauoreuole  del  gioitine,  l'inanimì  à  proseguire,  e  tirarli 
guanti,  con  lo  iludio  ,  promettendogli  il  più  felice  efito  nel- 

l'arte .  Veggenti  l'opere  di  Varino  in  Amiens,  &  in  Parigi  : 
maeitro,  à  cui  gl'intendenti  attribuirono  maggior  fama  di 
quella ,   che  tiene  nella  tarda  conofeenza  della  fua  virtù  . 

Alle  parole  di  coftuift  imo  Iato  Nicolò,  non  gli  parendo  più  di 

afpettare,  già  peruenuto  all'età  di  anni  diciotto ,  fuggì  di  cafa occultamente  ,  fenza  faputa  del  padre ,  e  trasferifii  a  Parigi 

ad  apprender  l'arte  .  Trouò  egli  quiui  fubito  ricapito ,  e  pen- 

done apprettò  vn  gentilhuomo  del  Poitù,  che  fecondo  l'vfo 
de'Nobili ,  era  venuto  a  feruire  alla  corte  *,  fé  bene  cercando 
di  approfittarli ,  non  trouaua  né  maeftri  ,  né  precetti,  che  fi 

confaceiTero  al  fuo  ftudio  ;  vfandofi  all'hora  per  tutto  vna  cat- 
tiua  maniera  di  dipingere,  che  appena  in  Italia  cominciaua_» 

à  rimuouerfi  con  la  fcuola  de'Carracci .  Mutò  egli  in  breuo 

due  maeftri  ;  l'vno  di  poco  talento,  fu  l'altro  Ferdinando  Fiam- 
mingo pittore  lodato  né  ritrattici  quali  però  non  fono  vtili  ad 

vn  ingegno  ftudiofo  di  auanzarfinell'inuentione  deH'hirtoria, <e  nella  bellezza  delle  forme  naturali .  Enel  vero  egli  è  gran 

ventura  s'vn  giouine  s'incontra  in  vn  buon  maeitro ,  il  quale  è come 
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come  il  SoIe>che  lo  illuminai  Io  rifcalda;ma  è  gra  difgratia  an- 

cora di  chiunque  confuma  il  tempo  in  vano,  e  né  cattiui  prin- 

cipij  t  fra  le  tenebre  s'incamina .  Non  per  quello  Nicolò  reitò 
lenza  maeftri;e  gli  fu  fauoreuole  la  forte  nella  conofcenza  del 
Cortefe  Matematico  Regio ,  il  quale  allhora  haueua  luogo 
nella  Galeria  del  Lourorquefto  Signore  dilettandoli  del  di  - 
fegno,  &  hauendo  raccolto  le  più  rare  ftampe  di  Rafaelle,  e  di 

Giulio  Romano,neTece  copiale  le  infìnuò nell'animo  di  Nico- 
lò, il  quale  con  tanto  ardore  ,  &  eflattiflima  diligenza^ 

le  imitaua  che  non  meno  s'imprefle  il  difegno  ,  e  le  forme ,  che 
li  moti ,  e  Tinuentioni ,  e  l'altre  parti  mirabili  di  quefti  mae- 
fìri .  Per  tal  cagione  nel  modo  d'hiitoriare ,  e  di  efprimer^ , 
parue  egli  educato  nella  fcuola  di  Rafaelle ,  da  cui  certamente 

bibbe  il  latte ,  e  la  vita  dell'arte.  Così  auanzatofi  in  vn  buon 
modo  di  difegnare  ,  e  nella  fperienza  de  colori ,  giunfe  il  tem- 

po che  quel  gentiihuomo  rito  mando  fen  e  dalla  Corte  alla  pa- 
tria ,  lo conduce  feco  nel  Poitù ,  con  animo  di  fargli  dipingere 

la  fua  cafa,  ma  il  fatto  auuennealtrimentej  perche  egli  non 
poteua  difporre  à  fuo piacere,  ne  fouuenirlo ,  eifendo  giouine , 
è  fotto  il  gouerno  della  madre,  la  quale  mal  volentieri  vedeua_r 
Nicolò,  e  non  fi  curando  punto  di  pitture,  impiegaualodel 
continuo  in  altri  affari  domestici  j  fenza  lafciargli  fpatio  alcu- 

no per  refpirare  alle  cofe  dell'arte .  Ond'egli  non  hauendo 
modo  di  tornare  à  Parigi,  per  la  lunghezza  del  viaggio,  intor- 

no à  cento  leghe  dittante  ,  fu  coftretto  andar  dipingendo,  e 
trattenerli   il  meglio  che  poteua  in  quella  regione  -,  fin  tanto 
cheildefiderio  ,  e  lanecefìitàlo  fecero  riibluere  d'intrapren- 

dere à  piedi  fi  lungo  camino,  da  cui  fi  fpedì  al  fine  contammo 

patimento,  e  fatica.  Appena  ritornato  à  Parigi,  s'aggrauò 
per  la  franchezza,  &  opprefTo  dal  male,gli  conuenue  trasferir- 

li alla  patria,  dimorandoui  lo  fpatio  di  vn'anno  intiero  per 
rihauerfi ,  e  ricuperare  la  falute  .  Dopo  ilqual  tempo,  feguitò 
à  dipingere  in  Parigi,  &  in  altri  luoghi  $  finche  limolato  dal 
fuo  continuo  defiderio  di  venire  à  Roma ,  il  pofe  in  viaggio  , 
eperuenne  fino  à  Fiorenza,  donde,  fenza  parlare  più  auanti, 
per  alcuno  accidente  ritornò  in  Francia  .  Appretto  qualche 

F  f f    2  anno 
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anno  tremandoli  egli  in  Lione  s'incarnino  di  nuouo  à  Roma , 
ma  pure  quella  feconda  volta  fu  impedito  da  vn  Mercante  con 
vno  arretto  ,  e  fu  coilrettoà  pagare  tutti  li  denari  apparec- 

chiati al  viaggio .  AI  qua!  propolito  raccontaua  Nicolò  che-» 
elTendogli  rimafto  vno  feudo  folo  di  tutto  il  fuo  hauere  ,  egli 
beffandoli  della  fortuna.-prenditi  difle,  ancor  quello,  e  lo  fpefe 
la  fera  medefima  allegramente  co'fuoi  compagni  à  cena  .  Dif- 

ferì egli  dunque  alla  terza  volta  la  fua  andata  à  Roma,   quan- 
do poi  Tanno  1623.  nel  quale  li  Padri  Giefuiti  celebrauanola 

Canonizzatione  di  Santo  Ignatio,  e  di  San  Francefco  Xauerio, 
li  fcolari  di  Parigi  hauendo  intraprefo  vn  magnifico  apparato, 
faceuano  dipingere  li  miracoli  di  quelli  due  Santi,fù  introdot- 

to Nicolò  al  lauoro  ,  con  fei  hiftorie  grandi  a  guazzo,  che  per 
la  molta  pratica  acquillata ,  egli  terminò  quali  in  altrettanti 
giorni ,  con  la  celerità  maggiore .  E  fé  bene  dipinfe  giorno  ,  e 
notte ,  fenza  iludio  alcuno,  contuttociò mettendo  in  opera.» 
tutto  lo  fpirito  ,  palesò  tanta  fufficienza  fopragli  altri  ,  che 

l'hiilorie  fue  furono    riputate  le  meglioriperl'inuentione,  e 
perlaviuezza  inulitata  .  Trouauafi  alfhora  nella  Corte  di  Pa- 

rigi ilCaualiere  Gio:Battilla  Marino  celebrati  Uìmo  Poeta,  il 

quale  per  lo  diletto  fuo  della  pittura ,  conobbe  l'ingegno  ,  e_> 
la  fuperiorità  di  Nicolò  in  quelle  hillorie  ,  volle  però  cono- 

scerlo, e  lo  raccolfe  à  dipingere  in  cafa  fua ,    e  rilucendo- 

gli pronto  ,  ed  efficace  nelle  inuentioni ,  e  ne  gli  alletti ,  lo- 
daualos  quafi  concitato  dalle  Mufe  ,  non  altrimente  che  li  Poe- 

ti, all'imitatione.  Eradi  grandillìmo  follieuo  al  Marino  la-» 
compagnia  fua ,  perche  dimorando  egli  per  lo  più  indifpollo 
in  lettor  godeuadi  vedere  rapprefentare  in  difegno  le  fue  pro- 

prie poefie  ,  e  quelle  particolarmente  di  Adone  ;  de'quali  dife- 
gni  hconferuano  alcuni  in  vn  libro  di  fua  mano,  nella  Biblio- 
theca  del  Signor  Cardinale  Mattimi .  Tra  quelli  feorgefi  il  na- 

tale di  Adone  ,  che  cke  dal  ventre  di  Mirra  già  in  arbore  con- 
vertita j  con  le  chiome  ,  e  le  braccia  difciolte  in  frondi ,  e  con 

le  gambe  indurate  in  tronco  :  Euui  vna  ninfa  ,  che  aiuta  à  trar 

fuori  il bambino.e  l'altre  vi  accorrono  con  vali  >  &  arredi,  ri- 
guardando la  fua  nuoua  bellezza  con  marauiglia.E  ben  fi  com- 

pren- 
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prende  da  quei  difegni  quanto  fin  dall'hora  egli  haueffe  fecon- da   &  impreffa  la  mente  nelli  buoni  efempij  %  Rafa   le     e  di 

S?  fiadoS? ir'"?1  •'  C°n • k conru«»dine del Madno 
ron  l •     .      5  n       '  C°lon  P°etlci  '  che  fi  con^nno  del  tutto con  1,  colon  della  pittai»  ,  e  li  quali  egli  ritenne  poi  femore^ con  grandina  lode  neTuoi  componimenti.  Tornando^ 
m  tanto  ,1  Marino  à  Roma  ,  voleua  condurlo  feco  "ma  Nicotó non  era  all'bora  in  irtato  di  partire  ,  fé  bene  lo  f™uko„oi paflat,  a  quanti  mefi.  Qul-noS  ricercheremo  le  coflfeK lu.  in  quel  tempo  ,  le  quali  non  fono  certe  ,  né  ~rZf. 
accennerò  falò  il  Tranfiio  della  Madonna  ci  coZta  L' gli  Apoftoli ,  entro  vna  Cappella  della  Chiefa  di  Sra  D, 

"aS  di  RoJ, rMpavmaniera  'e lm™^  egli  la  terza  volta  il 
nò  ?|24  doUP  '  8-Unf!  finahne«« '* primauera  dell'an- 
Th  ì  m4'  ir  poco  Pote  %odere  raraiftà  del  Marino  che  tor- 

no _a  Napoli  fua  patr.a,  &  in  breue  terminò  la  vka  Nel  oarti re  il  Manno  lo  raccomandò  al  Sig.Marcello  Sacchetti  da  c^ft portato  alla  gratia  del  Card.Barberini  Nipote  di  VrbanoVm ma  quella  ancora  gli  venne  meno  per  la  panenza  dll  Cwdinlll' alle  fue  legationi  della  Pace.  Siche  mancando  à  NicolSS fperanza    per  non  fapere  doue ,  ne  à  chi  efitare  le  fi,e  n  «urf 

perete  le  fue  opere ,  riceuerono  ben  l'vtile ,  e'j  vantalo  d," le  fue  fatiche .  Si  deue  confiderare  la  meg Kore  dToft iolt dell  età  di  trentanni  ;  nella  quale  Nicolò  venne  a  Roma °™ to  dalla  fua  patria ,  defideroioda  farli  auanti  ;  né  fu b£ue  la dimora    hauendo  afpettato  qualche  tempo  ad  Si    e 
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de  anch'egli  à  modellare ,  &  à  fare  di  rilieuo  ,    e  giouò  molto à  Francefco  nello  incaminarft  alla  bellezza,  e  proportione  del- 

le Matite,  mifurandole  infieme,comefì  vede  quella  d'Antinoo  . 
Fecero  ancora  Audio  fopra  il  Giuoco  de  gli  Amori  di  Titiano 
nel  Giardino  Ludouifì ,  che  hora  fi  troua  in  Ifpagna  j  li  quali 
Amori  effendo  di  ammirabile  bellezza ,  Nicolò  non  foio  co  - 

piauali  in  pittura  ,  ma  infieme  col  compagno  li  modellaua  di 
creta  in  baffi  rilieui ,  onde  fi  acquiflò  vna  bella  maniera  di  for- 

mare li  putti  teneri ,  de'quali  fi  fono  veduti  alcuni  Icherzi ,  e 
baccanali  à  guazzo,  &  ad  olio  di  fua  mano,  fatti  in  quel  tem- 

po .  Ma  così  grande  in  quella  età,cra  in  Nicolò  la  brama  d'im- 
parare che  fin  le  felle  fuìato  da  compagni  à  fpaflb  ,  &  à  giuo- 

care ,  il  più  delle  volte ,  quando  poteua  ,  li  iaiciaua ,  e  fé  ne— * 
fuggiua  folo  à  difegnare  in  Campidoglio,  e  per  li  giardini  di 
Roma-  Né  vsò  egli  quelli  fludij  foli  con  Timitatione  degli 
ottimi  efempij,  ma  applicoflì  alla  geometria  ,  dcalla  profper- 
tiua,  ouero  ottica, così  nella  polmone  ,  e  diminutione  degli 

oggetti,  come  nelle  ragioni  de'lumi,  e  dell'ombre  ;  al  qual^> 
fludio  gli  furono  fcorta  gli  fcritti  del  P.F.Matteo  Zoccolini 
Teatino  ,  che  fu  maeflro  del  Domenichino  in  quella  fcienza  ,  e 
pittore  in  effa  il  più  eccellente  del  noftro  fecolo:li  quali  fcritti 
fi  conferuano  nella  Bibliotheca  del  Signor  Cardinale  Francefco 
Barberini ,  &  altri  in  SanSilueftro  à  Monte  Cauallo  .  Hauen- 

do  egli  in  Parigi,  attefo  all'anatomia  in  vno  fpedale,  ripigliò  di 
nuouo  quello  fludio  dal  Vefalio,  e  dopò,  conia  pratica  del 
Larcheo  nobile  Chirurgo  ,  efercitandofi  fopra  cadaueri ,  e 
fchelatri ,  ne  diuenne  ottimamente  inflrutto  .  Circa  il  natura- 

le frequentaua  l'Accademia  del  Domenichino,  che  era  dottif- 
fima  ,  e  venerò  fempre  quello  fopra  ogn 'altro  maeflro  del  fuo 
tempo  .  Volgeuafì  allhora  ciafcuno  alla  fama  di  Guido  Reni , 

concorrendo  li  giouini  à  copiare ,  e  difegnare  l'hifloria  di Santo  Andrea  condotto  al  martirio,  dipinra  di  fua  mino  in-» 

San  Gregorio  ,•  fra  quelli ,  che  vi  erano  Italiani ,  e  foraflieri  ,  fi 
trouò  folo  Puffino  à  difegnare  l'altra  di  rincontro  del  Dome- 

nichino ;  e  feppe  così  bene  effaminare  le  parti  ,  e  le  bellezze.» 

di  quefl'opera  mirabile,  che  gli  altriperfuafi ,   &  indotti  dal fuo 
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iuo  cflempio  ,  fi  riuolfero  anch'etti  allo  ftudio  del  Domenichi- no.  Ma  già  tornato  à  Roma  il  Signor  Cardinale  Francefco 
Barberini  dalle  fu  e  legationi  di  Francia,  e  di  Spagna  ,  impie- gollo  à  dipingere  ,  &  egli  fi  clefle  di  rapprefentare  la  morte  di 
Germanico  ,  foggetto  tragico  ,  con  forza  di  affetto  ,  e  di  colo- 

rito il  più  eccellente ,  come  riporteremo  nel  fine .  Dipinfe  an- 
cora la  prefadiGerufalemme,  per  lo  medefimo  Cardinale,  il 

quale  hauendone  fatto  dono  ,  gilè  ne  fece  dipingere  vn'altra_, 
che  riufcì  più  copiofa  ,  e  megliore  della  prima  ,  efpreflbui  il 
flagello  della  gente hebrea  ,  e  l'Imperatore  Tito  vittoriofo  ,  à 
cui  piedi  altri  de'rebelli  cadono  troncati  horribilmente^ltri'  io atto  mìferabile  vengono  condotti  con  le  mani  legate  ;  intanto 
che  li  foldati  vincitori  con  furia  facchcggiano  ilTempio.e  ca- 

richi di  prede  portano  via  il  candelabro,  li  vafi  d'oro  ,  eli facri 
ornamenti  ;  la  quale  hiftoria  ,  che  vien  lodata  fra  le  più  degne di  quefto  maeftro ,  da  fua  Eminenza  fu  donata  ancora  al  Prin- 

cipe d'Echembergh  Ambafciadore  d'Vbbidienza  dell'Impera- dorè  à  Papa  Vrbano  Vili.  Rifplendeua  all'hora  nella  Corte  il Caualiere  Caffiano  del  Pozzo  illuftre  di  virtù  ,  di  dottrina  e 
di  ogni  nobile  ftudio  d'arte ,  e  d'animo  infieme  magnifico  ,  & 
humaniffimo  neli'accogliere  peregrini  ingegni  :-da  quefto  Si- 

gnore Nicolò  vcniua  folleuato  all'hora,con  follecitargli  Tocca" fioni  di  dipingere,  e  con  nutrirlo  nella  gratia  dei  Cardinale» 
col  cui  lauore  gli  fu  alloga  ta  dalia  fabbrica  V  vna  delle  tré  tauo- 
le  minon,nelJa  tribuna  finiftra  della  Bafilica  Vaticana  col  mar- 

tirio di  Santo  Erafmo,  la  quale  opera  felicemente  egli  riduffe  à perfettione  . 

MARTIRIO  DI  SANTO  ERASMO. 

Vien  figurato  il  Santo  ignudo ,  e  fupino  fopra  vno  fcanno , 
ò  ceppo  di  legno  :  refta  il  corpo  diftefo  ,  edifpoftoal 

martirio ,  pendendo  auanti  il  petto,  con  la  tefta  ,  e  le  mani  le- 
gate verfo  terra;  mentre  il  manigoldo  aperte  l'interiora,  conJ 

la  deftra  gli  diftacca  le  budella  ,  e  con  la  finiftra  le  tira  fuori , 
e  dietro  il  compagno  gira  vnaburbara,  e  le  auuolge  intorno 

àgui- 
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Ì  guifa  di  fune.  Il  Santo  femiuiuoefprime  in  tutte  le  mem- 

bra ,  e  nel  volto  l'eftremo  fuo  patimento  i  ftandogli  apprettò 
vn  falfo  facerdote ,  che  lo  perfuade  all'idolatria  ,  e  gli  addita^ 
la  ftatua  di  Hercole,  per  rimuouerlo  dalla  fede  Chriitiana-» . 

Quefìi  è  figurato  in  vn'vecchio  tutto  auuolto  in  vn  manto 
bianco  fopra  la  tefta  velato  ,  e  difendendo  il  braccio  ignudo 

nell'additare  ,  s'inclina  alquanto  verfo  il  Santo  ritenendo 
il  manto  al  feno,con  l'altra  mano:  difpoitiffima  ,  e  principal  fi- 

gura nell'eftremità  del  quadro.  Dietro  di  elfo  lì  fcopre al- 
quanto la  tefta  d'vn  cauallo,  col  capitano  armato,  che  addita  il 

fupplicio;  ne  minore  è  il  fenfo  de'circoftanti,  poiché  apprefTo 
il  manigoldo  ,  che  fuentra  il  Santo  martire,  vi  è  vno  con  gli  oc. 
chi  intenti  allo  fpettacolo  crudele^  più  dietro  fi  (tende  auan- 

ti  la  faccia  d'vn  giouine  conhorrore.  Sotto  il  ceppo  in  terra 
vederi  la  mitra ,  e'1  manto  del  Santo  Vefcouo  ,  e  nell'aria  vo- 

lano due  Amoretti,  Tvno  con  fiori  nella  mano  ,  l'altro  portala 
corona  ,  e  la  palma  .  L'hiftoria  ,  e  finta  in  luogo  aperto  ,  e  la 
ftatua  d'Hercole  fi  folleua  à  finiftra,auanti  due  colonne  d'vtv_» 
porticOiC'l  lume  venendo  à  delira  per  fianco,  illumina  da  quel- 

la parte  la  figura  del  Sacerdote  col  manto  bianco, e'1  petto  con 
le  braccia  cadenti  del  Santo, rimanendo  il  refto  inombratiti 

mezze  tinte,  con  pochi  lumi  su  l'eftremità  principali.Sotto  Ni- 
colò fcrhTe  il  proprio  nome  Nicolcuis  Pufìnfecit.  Circa  gl'iftefli tempi  colori  la  tauola  della  Madonna  del  Pilo  in  Valentien  in 

Fiandra. figurataui  l'AfTunta  con  gli  Apoftoli ,  e  fi  tiene  opera 
degna  del  luo  pennello .  Ma  fra  le  altre  ch'egli  feguitò  à  dipin- 

gere i  memorabile  è  l'hiitoria  de'Filiftei  da  Dio  puniti  à  mor- 
te, con  quel  morbo,  che  contaminaua  loro  le  natiche  ,  per  lo 

gaftigo  di  hauer  tolto  lArca  àgli  Hebrei  9  e  portatala  nella 

loro  Città  d'Azoto,come  accenniamo  il  concetto  . 

IL   MORBO  DE  GLI  ÀZOTII. 

APparifce  la  ftrage  ,  e'1  flagello  de  gli  Azotij  ,  chi  morto  , 
chi  languente  ,  chi  prefo  da  ipauento  in  funefta  fcena 

d'horrore,  Giace  nel  mezzo  in  terra  vna  Madre  eftinta  col 
capo 
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capo  auanti ,  e  con  la  deftra  riuolta  alli  capelli  fparfi  ,  fquallì- 
da ,  e  tinta  di  gelo  il  petto ,  e  le  braccia ,  e  feco  giace  il  fig'.iuo- 
lino  eftinto .  Accrefce  la  commiferatione  ,  e  l'afpetto  funebre 
vn'altro  bambino  non  morto, ma  ancora  fpirante,  ilqualc_j tiene  la  mano  fopra  il  feno  materno  ,  auuicinando  la  bocca  al- 

■  la  mammella  per  fuggerne  il  latte  ,  ma  in  quel  tanto  alza  e<*li 
il  femplice  volto  verfo  di  vno ,  che  gli  tocca  la  fronte,  e  lo  riti- 

ra dal  corrotto  alimento  .  Coftui  è  quafi  ignudo  ,  e  s'inclina  a 
piedi  il  cadauero,  per  portarlo  al  fepolcro  ,  ma  infpirato  dal 
fetore  fi  pone  la  mano  al  nafo  ,  e  dà  fegno  dei  puzzo  che  efce 
dalle  membra  putrefatte  .   Di  rincontro  il  compagno  feendo 
da  vna  foglia  per  aiutarlo  à  portar  via  quel  cadauero  e  fi 

chiude  anch'egli  con  vna  mano  le  narici ,  e  con  l'altra  refpin- 
ge  indietro  vn  fanciullo ,  collocato  nell'eftremità  del  quadro  . 
Sopra  la  foglia  fìeffa  fìede  vn  moribondo ,  il  quale  inclinando 

il  capo  ,  &  abbandonando  le  braccia  fra  fvna,  e  l'altra  gamba, 
pare  ctie-ftia  per  cadere  nel  fuo  venir  meno  :  non  fi  vede  il  vol- 

to di  coftuì  così  inclinato  ,  ma  il  languore  delle  membra  efpli- 
ca  à  baftanza  il  corpo  abbandonato  dalla  vita .  Euui  apprettò 
vna  Donna  languente  in  terra,  &  appoggiata  in  cubito  ad  vn 
pezzo  di  colonna  ,  bendato  il  capo  ,  e  la  fronte  s  s'affitta,  in  vn 
dolente  fguardo  ,  col  petto  ,  e  le  braccia  impallidite  à  morte. 
Dietro  cortei  fermali  vn'altra  madre  attonita  allo  fpettacolo funefto  ,  e  tiene  per  mano  vn  figliuolino  ,  il  quale  nel  riguar- 

dami, piange  per  timore  ,  e  con  la  palma  aperta  fi  ritira^  . 
Dalla  parte  oppofta  alquanto  più  lontano  apparifee  il  Sacer- 

dote ,  che  addita   ad  alcuni  del  popolo  la  {tatua  del  loro  Dio 
Dagone  caduta  con  la  tetta  ,  e  le  mani  rotte  per  terra  fotto 

l'arca  del  Signore  :   arreftanfi  elfi  in  atto  di  ftupore  ,  e  di  duo- lo, mentre  vno  di  loro  più  aitanti,  fi  parte  con  ifpauento , 
aprendo  vna  mano,  &  alzando  il  lembo  del  manto  azzurro 

nel  parlare  tra  quei  cadaueri,e  così  termina  l'immagine.  Si  rap- 
p  re  lenta  l'attiene  nella  piazza  della  Città  ;  dal  lato  deftrofì 
veggono  due  colonne  del  tempio  con  l'Arca  fopra  vn  bafamen- 
to  di  marmo  ,  dal  finiftro  fono  infrapofti  altri  edifici ,  e  vie 
vna  fcala  ,  fopra  la  quale  liede  vn'infermo  ,  che  con  la  mano  fi 

Ggg  toc 
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tocca  la  natica  ,  &  addita  il  fuo  male  ad  vn'altro,  che  afcende. 
Sono  queite  figurine  lontane  con  due  altre  che  portano  à  fepel- 
lire  vn  morto  ,  figuratila  alquanti  topi  che  rodono  in  terrai  , 
fecondo  narra  la  fcrittura .  Nel  mezzo  aprefì  ,e  fi  allontana^ 
la  veduta  di  vna  fhada  ,  che  termina  in  vna  piramide ,  effendo 

la  Città  di  Azoto  vicina  all'Egitto . 
Pufììno  in  quefta  hilioria  imitò  in  gran  parte  il  morbo  di 

Rafaelle  intagliato  da  Marco  Antonio,  feguitando  i  moti, e  gli 
affetti  ftefli  delle  figure  i  benché  egli  non  ne  riportarle  premio, 

e'i  folo  prezzo  di  fefTanta  feudi ,  doue  pattando  àdiuerfe  ma» 
ni,  e  riuenduta  più  volte,  vltimamente  fi  accrebbe  à  mille  feu- 
di,quanto  fu  comperata  dal  Signor  Duca  di  Richilieù  ,  Scheg- 

gi  rifplende  in  Parigi  nella  Regia  .  Sono  le  maggiori  figure^» 

circa  tré  palmi,  come  l'altra  di  Germanico,  ede'componi- 
menti  che  Pufììno  andaua  operando  •,  piacque  fommamento 
cuelto  modo  fuo  di  dipingere  in  picciolo;  e  col  piacere  fé  n'ac- 

crebbe il  concetto  ,  e  la  fama  ,  concorrendo  da  tutte  le  parti , 
e  di  Parigi  particolarmente  picciole  mifure  di  quadri  per  li 
Gabinetti  ,con  figure  di  tré,  e  di  due  palmi,  &  anche  minori, 

nel  e  quali  egli  venne  à  rinchiudere  troppo  angultamente  il 

pennello.  Ma  dipingendo  le  fue  belliiììme  inuentioni,  haucua 

già  incontrato  come  il  è  detto  la  beneuolcnza  del  Commenda- 
tore CaiTìano  del  Pozzo.il  quale  fi  riuolfe  verfo  di  lui  con  tan- 

ta inclinatione,  che  polliamo  dire  quello  che  PulTìno  fteifodi- 
ceuadi  eilere  allieuo  del  fuo  Mufeo,e  della  fuaCala.Fece  mol- 

ti quadri  per  quefto  Signore,  tra  quali  fono  in  grandiiTima 
fama  ,  li  fette  Sagramene  in  figure  di  due  palmi ,  efpreiTi  nella 

maogiore  eccellenza  ,  e  con  la  più  perfetta  idea  della  pittura  , 

rapprefentate  le  figure  medefimc  ne  gli  habiti  Apoltolici  della 

primitiua  Chiefa . 

LI   SETTE    SAGRAMENTI. 

l   "K  "TEI  Battefimo  efprelTe  vn  bellifììmo concetto,  mentre 

j^    San  Giouanni  verfando  l'acqua  fopra  il  capo  di  Chri- 

iìo  cella  fponda  del  Giordano,  all'  vdirfì  in  alto  la  voce  del 

Pa- 
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Padre  Eterno  verfo  il  Tuo  figliuolo  diletto,  volgonfi  alcuni  à 
quel  fuono  che  fcende  dalle  nubbi ,  &  vno  di  loro  addita  il  cie- 

lo, l'altro  accenna  Chrirto ,  riconofcendolo  per  figliuolo  di 
Dio .  Rifplende  fopra  il  fuo  capo  Io  Spirito  Santo  in  forma  di 
Colomba,  e  piegando  egli  le  mani  al  petto humilmente,  vien 
feruito  da  gli  Angeli  che  gli  reggono  il  manto.  Yi  fono  altri 
che  fi  fpogliano ;  e  fi  riueftono,  de  afpettano  lacquaj  con  varia 

difpofitione  d'ignudi  3  e  d'affetti . 
2  La  Crefima  rapprefentafi  entro  di  vn  tempio ,  doue  Me- 
de il  Vefcouo  cinto  di  vn  pallio  bianco  :  fegna  egli  ,  &  vnge  la 

fronte  di  vn  fèmplice  fanciullo  riuerente  con  le  mani  giunte;  né 
lungi  vn  Sacerdote  lega  la  fafeia  fopra  la  fronte  di  vn  altro 
fanciullo  vntocol  facro  fegno  .  Più  baffo  feorgefi  vna  Madre  » 
che  addita  il  Vefcouo  ad  vna  figliuolina,  la  quale  vergognofa 

tiene  la  mano  alla  bocca,  e  fi  ritira,  mentre  vn'altra  madre 
ginocchione  col  fuo  bambino  auanti,  fi  volge  indietro  à  coirei, 
e  le  accenna  il  Vefcouo  ,  e  la  chiama ,  con  altre  figure  di  huo- 

mini ,  e  donne  accommodate  all'anione  i 
3  Segue  l'Eucariftia  con  gli  A  portoli  nel  Cenacolo  collo- 

cati  fopra  i  letti  all'vfo  antico;  Chriffo  in  mezzo  di  loro  con 
vna  mano  tiene  il  pane  fopra  il  calice  ,  e  con  l'altra  benedice  , 
refìando  gli  Apoftoli  attoniti ,  e  riuerenti  alle  parole  diuine. 

Trouanfi  in  quell'opera  tre  lumi  artificiofi  ;  due  deriuano  da 
vna  lucerna  appefa  in  alto  con  due  lucignoli,  che  illuminano 
auanti  tutte  le  figure.  11  terzo  fi  aggiunge  da  vna  candela  fi- 
tuata  à  baffo  fopra  vno  fcanno,  dupplicandofi  ,  e  triplicandoli 

i  raggi ,  e  l'ombre,  che  fi  tagliano  infieme  con  angoli  maggio- 
ri ,  e  minori  più .  e  meno  apparenti,  conforme  le  diftanze,  co- 

me il  vede  nello  fcanno  fleifo  ,  a  nel  piede  del  letto,doue  pofa- 
no  gii  Apoftoli  incontro  il  lume  - 

4  II  Sagramento  della  Penitenza  è  figurato  in  Madalena  ,' 
che  genufletta  auanti  il  Signore,  piange  le  Tue  colpe»  e  gli  afeiu- 
ga  il  piede  con  li  capelli .  Volgefi  Chrifto  verfo  di  erta,  {ten- 

dendo ]a  deftra  ,  in  fegno  di  mandarla  in  pace  .  In  quella  hi- 
ftoria.,che  èia  Gena  del  Fari feo,  rapprefentafi  il  triclinio  anti- 

co, giacendo  in  letto  i  conuitati  da  tré  parti ,  cioè  in  faccia ,  e 

G  g  g     2  da 
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da  i  Iati ,  con  la  menfa  nel  mezzo  imbandita  di  viuande ,  affi- 

ftendoui  molti  ferui  giouinetti  ,  cheleuanovafi,  e  portano 

pomi ,  e  tazze  ,  miniftrando  da  bere  . 

$  Succede  Telhema  vntione ,  efpreffoui  l'infermo  diftefo 
in  letto,  col  petto  eitenuato  >  e  fmorto  ,  raccogliendo  vna  ma- 

no al  feno.  Dietro  la  Madre  gli  regge  il  capo;  e  di  fianco  vi  è 

il  Sacerdote  ,  che  l'vnge  ,  e  lo  fegna  fopra  vn'occhio  ;  e  quefta 
figura  è  belli ffima  nella  fuaoperatione  ,  veduta  in  profilo  uu 

vn  pallio  di  color  giallo  illuminata  per  di  fopra  da  vna  feneftra 

che" manda  il  lume  neììa  camera  .  Euui  di  rincontro  vn  gioui- 
ne  auuolto  in  vn  manto  rodo  con  la  torcia  in  mano  -,  ma  viuif- 

iìma  è  la  paìlìone  de'congiunti,cbe  attorniano  il  moribondo  . 
La  moglie  allìjfa  a  piedi  il  letto ,  li  appoggia ,  piangendo  con  la 
mano  al  volto,  volgefì  dietro  la  figliuola  con  le  mani  giunte  , 

pregando  per  la  fallite  del  Padre*,  e  neUa  contraria  fponda 
del  letto  ,  fuccede  vn'huomo  velato  col  mantello  in  capo ,  chs^ 
ftende  il  braccio  indietro  ,  e  porge  vn  vafo  ad  vn  feruo ,  fenza 

leuar  gl'occhi  dall'infermo  ,  e  fi  volge  appretto  vn  altra  Donna 
dolentecon  le  mani  incrocicchiate  :  fi  che  piena  di  le  ufo  è  Pat- 
tione 

6  II  Sagramento  dell'Ordine  fi  nconofce  in  San  Pietro  , 
chericeuelechiauidaGhriito,conla  poteftà  fpirituale  :  diri- 

tto addita  con  la  delira  il  cielo  ,  con  la  fìniftra  porge  le  chiaui 

à  Pietro  medefimo  ,che  piega  à  terra  vn  ginocchio  ,  e  difen- 

de le  mani .  Due  Apoftoli  fi  humiliano  feco  à  terra  ,  e  gli  altri 

fi  arreitano  in  piedi  riuerenti  ,  e  dinoti  alle  parole  diuine  . 

7  Yltimo  è  il  Matrimonio  con  lo  fpofalitio  di  Maria,  e  di 

San  Giuleppe  inginocchiati  nel  tempio  ,  toccandofi  l'vn 
 l'al- 

tro la  delira.  Rifplende  fopra  di  loro  lp  Spirito  Santo  ,  el 

Sacerdote  nel  mezzo  li  congiunge  infieme  ,  tenendo  le  mani  su 

le  lorofpalle.  Dietro  San  Giufeppe  vie  vngiouine,  che  ad- 

dita ad  alcuni  la  verga  fiorita  con  marauiglia ,  &  alle  fpalle-» 

della  Vergine  fpofa  ,  feguono  Santa  Anna  ,  e  San  Gioacchi
no 

con  altre  donne,  che  iranno à  vedere  . 

Quefte  hiftorie  hanno  fama  in  tutte  le  parti  concorrendo  h 

fbraftieri  ad  ammirarle:  Nicolò  in  diuerfi  tempi  ledipinfe*  tu 

l'v  . 
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l'vltimo  il  Battefimo ,  che  egli  ritornando  in  Fran  eia  .portò  fé, co  di  Roma  abbozzato,  e  lo  fornì  in  Parigi.  Nella  Bibliothe- 
ca  del  medefimo  Cammendatore  fi  vede  vn altro  Battefimo 
con  San  Giouanni,che  battezza  il  popolo:    vi  fono  alcuni 
che  fi  fpogliano  ,  e  fi  fcalzano ,  &  alcune  madri  ginocchioni 
co'bambini  in  braccio  per  battezzarli ,  mentre  San  Giouanni 
verfa  l'acque  del  Giordano  fopra  vn  vecchio  languido  fomen- tato da  i  lati  da  due  che  lo  reggono .  Per  lo  Signore  D.Ama- 
deo  del  Pozzo  coleri  due  copio  fé,  oc  efatte  inuentioni ,  il  paf- 
faggio  del  mar  rolfo  conia  fommerfione  di  Faraone ,  e  l'A- 
doratione  del  Vitello ,  le  quali  hiftorie  fi  conferuano  tuttauia 
in  Turino  nel  palazzo  deli  ìfteflb  Marchefe  .  Era  Nicolò  iru 
talmodo,  portato  à  nobilitimi  componimenti,  che  eoli  fi 
eleggeua  atti  alli  moti  degli  affetti ,  e  delle  efpreflìoni,  e  con- 

formi al  fuo  ricco  ingegno  abbondante  :  la  qual  vera  laudo 
molto  pochi  Artefici  in  queiti  noftri  fecoli ,  hanno  confeguito 
Riferiremo  qui  l'hiftoria  dell'acqua  nel  deferto  ,   mandata à  Giacomo  Stella  pittore  ,  e  fuo  amoreuole  amico  . 

L'ACCA  NEL  DESERTO. 

L'Attione  di  quefta  hiitoria  è  de  gli  Hebrei  nel  deferto; quando  alle  preghieve  di  Mosè  .  Dio  li  fouuenne  d  ad 

qua  nell'eitrema  fé  te  ,  onde  riefee  copiofa  d'efprelfione  ne'  Si- 
tibondi ,  che  concorrono  à  bere,  e  ne  languenti  che  s'abban- 
donano alla  fete.  Il  luogo  è  harido,  &c  inhofpite,  fol.'euandofi 

à  deftra  vna  faiTofa  rupe,  da  cui  fpuntano  iterili  ai  butti ,  e  qui 
Mosè  più  de  gli  altri  eìeuato,  difendendo  in  aito  la  vergai, 
tocca ,  e  percuote  la  pietra  alpeftre ,  e  dalla  pietra  cade  va-» 
viuo  fonte.  L'accompagna  Aron  riuoltoà  mirar  l'acque,  e 
con  le  mani  giunte  ,  ringratia  il  Signore  :  fotto  diedi,  s'ingi- 

nocchiano due  de'più  venerabili  del  popolo  col  manto  e  con 
le  braccia  aperte,  lodando  il  Dio  d'Ifdrae  e  per  hauerli  fouue- 
nuti  nella  liceità  del  deferto  .  Il  più  auantivedefi  dalle  fpalle  > 

€  fra  di  loro  s  interpone  vn' altro  protrato  col  volto  à  terra  » e  con 
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e  con  le  mani  giunte  in  adoraticene  .  Incontro,  &  aitanti  gli 
altri  vn  faldato,  hauendo  appoggiato  lo  feudo,  elafpadaad 
vn  fatto ,  che  fa  fponda ,  vi  ferma  fopra  la  mano ,  e  piega  vfl* 
ginocchio,  per  inclinarli  al  nouellohumoreche  feorre,  e  (ì 

diffonde  .  S'abbatta  di  fianco  la  tetta  d'vn'altro  che  genufletto, 
e  piegato  su  la  rupe,comincia  à  bere  ,  tenendo  vguale  al  labro 

Torlo  del  vafo  pieno  d'humore .  Dietro  folleualì  il  volto  con 
la  mano  d'vn'aìtro  foldato  ,che  alzando  il  fondo  dell'elmo,  lo 
vuota,  e  fornifee  di  bere  ,    afeondendoui  entro  il  profilo  del 

nafo  fino  alla  fronte.  Di  fianco  à  cottiti  s'inginocchiano  duo 
altre  figure  >  per  fuccedere  à  quei  primi  ;  l'vna  interpone  die- 

tro mezza  la  faccia ,  l'altra  apparifee  intiera  col  turbante  in 
capo,  e  con  la  mano  aperta  ,afpirando  all'acqua  ctonia  bocca, 
e  con  gli  occhi .  Più  fopra  la  fatto  fa  fponda  fi  piega  vn  gioui- 

ne  rafeiato  il  crine  di  benda  ,  e  nell'abbattar  la  fpalla  ignuda  , 
ilende  il  braccio,  empiendo  vn  vafo  in  mezzo  il  gorgo .  Si 

volge  appretto  vn'altro  giouine  ,  fafeiato  anch'egli,  e  calami- 
itrato  il  crine  all'vfo  egittio  ;  e  qui  il  pittore  moltiplicò  l'at- 
tione  nel  più  bello  de  gli  affetti ,  e  del  componimento  fino  alla 
finiftra  linea  del  quadro.  Volgeri  indietro  il  giouine  ̂ appa- 

rifee folo  con  la  fuperiore  parte  del  petto.e'l  braccio  ignudo  , 
diftendendo  la  mano  per  prendere  vna  fecchia  da  vna  giouano 
donna  ,  la  quale  à  lui  la  porge ,  ma  non  giunge ,  e  fi  arrefU-» 

volgendoli  anch'effe  indietro  al  vecchio  padre,che  fedendo  in 
terra,  follcua  la  mano  ,  efclama  ,  e  follecita  la  figliuola à por* 

ger  la  fecchia  al  giouine  per  empirla,e  nell'affrettarla  .l'intrat- tiene ,  come  fuole  auuenire  quando  per  fouerchia  preftezza  fi 
confondono  le  cofe.  Così  fedendo  il  vecchio  padre  fianco  , 
vien  foftentato  alle  fpalle  dal  figliuolo ,  e  vicendeuolmento 
egli  di  la  fopra  la  cofcia  fottenta ,  la  guancia ,  e  la  mano  della 

moglie,  che  abbattuta  ,  e  giacente  ,  abbandona  l'altro  brac- cio ,  e  vien  meno  .  Retta  quella  in  ombra ,  e  più  auanti  di  qua 
nel  primo  piano  ,  vnaltra  Donna  fiede  ancora  in  terra  ,  e  nel- 

l'aprir  le  mani ,  chiede  acqua  per  fouuenimento  della  figliuo- 
la ,  che  anhela  giacendo  con  le  fpalle  nel  materno  feno  :  pende 

auanti  il  dettro  braccio  di  effe ,  con  la  mano  mezza  chiufa  ,  in 

ab* 
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abbandono ,  e  piegandoli  il  finiftro  su  la  cofcia  della  Madro  , 
folleua  debilmente  lvno  più  dell'altro  ginocchio:  da  tutto  il 
corpo ,  dall'haride  aperte  labbra ,  e  dall'afflitto  volto  diffonde 
l'citrema  pa filone  della  fé  te  ed  intanto  vn  fanciullo  pofala-, mano  fui  petto  della  madre  ,    &  à  lei  fi  volge  piangendo,  e chiedendo  bere.  Quefto  gruppo  è  fi  tuato  dallato  fìniflro  del 
quadro,  doue  chiude  lhiftoria,  pofando  su  la  linea  :  fiche  le_, 
figure  fi  auanzano  le  più  vicine  alla  vifta  .  Ma  tornando  di 
ibpra  al  giouine  che  diftende  la  mano  alla  fecchia  ,  fi  vede  ap- 

pretto la  fpalla  di  vna  Donna,  che  fi  unga  il  collo,  infondendo  la 
bocca  in  mezzo  il  gorgo  ;  e  perche  troppo  lungamente  (i  ar- 
retta  à  bere  ,  dietro  vna  Madre  per  l'impatienza  di  fuccedero 
nel  fuo  luogo  ,  la  follecita  ,  e  le  fcuote  la  fpalla  ,  mentre  il  fi- 
gliuolinoxhe  fi  fthnge  al  fianco  finiftro,  flende  la  mano  per  la 
vaghezza,  e  per  la  voglia  d'auuicinarfi  al  riuo  i  e  quefta  madre 
ancora  fi  vede  folamente,  fino  al  petto ,  col  crine  ,  e'1  porta- 

mento d'Egitto,  d'onde  erano  vfciti  gii  Hebrei .  Più  fopra  in- contro Mosèji  auanza  vn  fanciullo  ,  e  quanto  può  con  ambe  le 
mani  folleua ,  &  empie  vn  vafo ,  non  ben  reggendo  all'impeto 
dell'onde  cadenti:  vedefi  quefti  fino  al  fianco,  econlefpalle in  ombra,  folo  efpofte  al  lume  le  braccia,  e'1  profilo  del  volto. 
Dal  lato  deftro  della  rupe  refta  alquanto  di  fpatio,  onde  appa- 

rirono i  padiglioni ,  &  à  finiftra  fi  ftende  lungi  il  deferto  fino 
à  monti  lontani  dell'Arabia  :  di  tali  affetti  Nicolò  riempì  mira- bilmente la  fua  inuentione . 

Fece  egli  dopo  vn  altra  di  quelle  hiftorie  per  lo  Si- 
gnore Gigliè,con  differente  inuentione;  &  appretto  tanti,  e  fi 

vari  concetti,  fé  ne  imaginò  altri  nuoui,  con  ben  numero  fa_, 
coftitutione  di  figure,  dal  che  fi  raccoglie  la  ricca  miniera  del- 
ingegno ,  e  la  confideratione  fua  fopra  le  attioni  naturali,  iru 
rapprefentare  gli  humani  affetti. 

Mosè  con  la  verga.accenna  l'acqua,che  già  cade  dalla  rupe accompagnandolo  li  vecchi  padrini  quali  ringratiano  il  Signo- 
re: quefti  folieuanfi  lungi  fopra  vn  riaito  appretto  lampo  , 

cheli  adombrai  e  b>en  pare  che  s'oda  il  clamore  de  gli  altri  li quali  lotto  alzano  le  grida,  e  Je  palme  alcielo,concoi-rendo 
co 
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co'vafi ,  per  parlare  alianti  à  quelli  che  giàbeono  diftefi  su  la 
ripa.  Dal  lato  finiftro ,  oue  l'hiftoria  più  fi  dilunga ,  e  fi  dif- 

fonde ,  nell'angolo  del  quadro  (lede  auanti  vna  donna ,  la  quale 
hauendo  vuotato  parte  del  vafo,  che  verfa  in  bocca,alza  la  te- 

tta ,  e  tiene  sù'l  ginocchio  affifo  vn  fanciullo  ignudo,  che  volge 
le  fpalle  ,  &  à  lei  prende  il  braccio  ,  chiedendo  à  bere  .  Sten- 

defi  appretto  vno  col  petto  ,  e  con  le  gambe  tutto  proftratoà 

terra  immergendo  le  labbra  in  mezzo  il  riuo  ;  e  più  fopra  vn* 
altro  piega  le  ginocchia  ,  ebeue  auidamente  ,  tenendo  faldo 

il  manico  del  vafo  all'importunità  d'vna donna,  che  feco  gi- 
nocchione  ,  l'abbraccia  dietro  per  Iettarglielo  di  mano  ,  e  nel 
tempo  ifteifo  anctrella  viene  abbracciata  dietro  dal  figliuolino 

che  piange  per  l'indugio  .  Più  fopra  vi  è  vno  che  abbafTando 
la  fronte  quali  à  terra  ,  auuicina  l'acqua  allaboccacon  la  ma- 

no; vn'altro  ftende  il  braccio.empiendo  vn  vafo  in  mezzo  il  ri- 
uo ,  &  apprendo  vna  giouane  piegando  il  ginocchio  ,  fi  volge  al 

padre,  &c  à  lui  porge  vn  vafo  pieno  d'humorc.  11  gruppo 
grande  di  quefte  figure  refta  con  bel  modo  interrotto  ,  e  dà 

luogo  ad  viraltra  attione,  che  forma  meglio  l'hiftoria  :  poiché 
da  quelto  lato  ,  nellvltima  linea  del  quadro  fi  fermano  due  , 
che  alzano  le  braccia  ,  e  le  mani,  e  da  loro  fi  diuidonogli 
altri  più  auanti,  lafciando  alquanto  la  veduta  aperta  lun- 

gi à  padiglioni,  &  ad  alcuni  che  corrono;  figuratoui  là  fo- 

pra l'vltimo  dopo  Mosè  ,  che  fi  volge  indietro  verfo  di  loro  »  e 
con  le  braccia  aperte  annuntia  l'acque^e  li  chiama.DaH'altra  ri- 
ua  ,  e  dal  latodeftro  del  quadro,  oue  s'inalza  la  rupe  ,  vedefi 
nel  piano  auanti,  vn  padre,  il  quale  piegato  vn  ginocchio  à 

terra,  porge  l'acqua  dal  vafo  ad  vn  figliuolino,  chebeue,  & 
vn'altro  impatiente  d'afpettare  ,  apre,  e  folleualamano  verfo 

il  padre  ,  piangendo  per  la  fete  .  Vi  è  apprefTò  vn'altro  cho 
parla  ad  vna  donna,  ed  intanto  porge  à  bere  ad  vn'altra  aflìfa 
in  terra,  e  quella  beuendo,  folleua  la  bocca,  &  vna  mano  al 

vafo  >  e  con  l'altra  flringe  vn  bambino  fafeiato  in  feno  .  Euui 
appretto  vn'altra  donna  ginocchione  con  le  mani  giunte,  e  lo 
braccia  e'1  volto  al  cielo  ;  e  dietro  fi  arietta  dolente  vno  ,  .che 
guarda  in  terra  il  vafo  rotto,cadutogli  di  mano  &  vn'altro  {è- 

co 
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co  lo  prende  per  l'altra  mano ,  e  lo  confola ,  additandogli  Ia_» 
fonte  .  Più  fopra  concorrono  altri  con  l'hidrie,  e  ilendono  an- 
ch'effi  le  mani ,  &  altri  tornano  indietro  portando,  i  vali  pieni 

in  tefta  ,  e  su  le  fpalie>  apparendo  di  poco  dietro  l'altre  figure . 
Fra  gli  altri  quadri,  che  Puffino  dipinfe  per  diuerfì  Signo- 

ri in  Francia,  &  in  Parigi ,  ne  fece  alcuni  per  lo  Cardinale  di 
Richilieù  è  particolarmente  quattro  Baccanali ,  col  trionfo  di 
Bacco ,  e  varie  fantafie  ,  e  balli  di  furiofì  ;  e  fono  quelli  efat- 

tiffimicomponimenti  feguitati  nello  ftudio  de  gli  antichi  mar- 
mi, e  di  poetiche  inuentioni,  portate  dal  fuo  feliciffimo  genio. 

Fece  ancora  per  lo  medefimo  Cardinale  di  Richilieù ,  il  trion- 
fo di  Nettunno  in  mezzo  il  mare  ,  nel  fuo  carro ,  tirato  da  ca- 

ualli marini,  con  feguito  efeherzi di  Tritoni ,  e  diNereidi  .Si- 

che  effendo  Puffino  per  io  fuo  gran  merito  non  folo  in  Italia., 

ma  per  tutta  l'Europa  ,  &  in  Francia  particolarmente  appref- 
fo  la  fua  natione ,  in  grandiffimo  nome  ,  &  eflimatione  ,  Mon- 
fignore  di  Noyers  Segretario,  e  Miniflrodi  flato  feguitando 
il  fenfo  del  Rè,  e  del  Cardinale  di  Richilieù  nel  promouere 

nel  Regno  le  buone  arti  in  tempo  ch'egli  haueua  la  foprain- 
tendenza  delle  fabbriche  Regie ,  pensò  di  condurre  in  Parigi 
Pittori,  e  Scultori >  e  riflabilire  il  Loure  Palazzo  reale  con_* 
adornare  la  Gran  Galena  ,  e  riftaurare  ancora  il  palazzo  di 

Fontanableò ,  e  l'altre  Cafe  Regie  con  opere  corrifpondenti  à 
Rè  così  grande .  Alla  quale  imprefa  fu  proporlo  il  merito  di 
Nicolò  Puffino ,  che  fu  chiamato  per  ordine  del  Rè  iflefTo  ,  e 

con  fua  lettera  nel  principio  dell'anno  1639,  dou'egli  indugiò 
quafì  due  anni  per  rifoluerfi  ,  &  iflabilire  le  fue  cofe  ,  fintan- 

to che  il  Signore  di  Chanteloù  venuto  à  Roma  ,  lo  follecitò ,  e 

nel  fuo  ritorno  lo  incarnino  fecoà Parigi,  dou'egli  peruenne 
nel  fine  dell'anno  1640.  Giunto  à  fontanableò  cominciò  egli  à 

prouare  vicini  gli  effetti  della  grada  del  Rè,  effondo  quiui  fla- 
to raccolto  ,  e  trattato  fplendidamente  ,per  tre  giorni  ,  da  vn 

Gentilhuomoà  ciò  ordinato.  Dopo  condotto  à  Parigi  ,  andò 

egli  prima  à  riuerire  il  Cardinale  di  Richilieù  ,  che  gli  pofe  le 

braccia  al  collo  ,  e  lo  accolte  ,  e  dopo  ,  fu  introdotto  alla  pre- 

fenza  del  Rè  ,  che  per  fare  fperimento  dell'ingegno  di  Puffi- r  Hhh  no, 
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lo  ,  nel  riconofcerlo ,  fi eramifchiato  fra fuoi  gentilhuomì- 

ni .  Ma  Puflìno  fi  riuolfe  fubito  àlui,  e  s'inclinò  alle  Tue  ginoc- 
chia ,  con  ajlegrezza  del  Rè,  che  lo  accarezzò ,  e  lo  trattenne 

feco  ,  interrogandolo  della  patria ,  della  fua  gente  ,  e  dell'età  *, 
€  rifpondendo  egli  con  la  fagacità  naturale ,  efpofe  la  fua  for- 

te di  effer  fatto  degno  di  vedere ,  e  feruire  il  più  felice ,  e'1  più 
gloriofo  Rè  della  Francia ,  doue  la  Maeftà  fua  per  honorarlo, 

gli  rifpofe  chela  virtù  di  lui  era  ancora  di  ornamento  al  fuo 

regno.  Gli  propofe  all'hora  due  quadri  grandi  per  le  cappel- le di  Fontanableò  ,  e  di  San  Germano ,  e  tornato  Nicolò  al  fuo 

alloggiamento,  gli  fece  prefentare  da  fua  parte ,  due  mila  feudi 

d'oro  ,  mille  per  la  prouifione  annua  ,  e  mille  per  lo  viaggio  , 
oltre  tutta  la  fpefa  in  eflb  fatta.  Etaccioche  egli  reftaife  ho- 
noratiflìmo,  per  fua  habitatione  invita  ,  gli  donò  il  più  bel 
polio  delle  Tuilleries ,  che  era  vnpalazzetto  in  mezzo  il  giar- 

dino ,  hoggi  per  la  nuoua  fabbrica  mandato  à  terra  .  E  perche 
io  penfo  che  molti  haueranno  caro  di  vdire  le  proprie  parole 
di  Puflìno  circa  gli  honori  ,  e  gratie  riceuute  dal  Rè ,  porterò 

qui  la  lettera  fcritta  da  lui  in  Italiano  al  Signor  Commenda- 
tore Carlo  Antonio  del  Pozzo ,  alla  benignità  di  cui ,  parten- 

do egli  di  Roma  ,  haueua  raccommandato  la  fua  cafa  ,  e  le  fue 
fortune . 

Confidandomi  nell'ordinaria  humanita ,  che  V.S. llluslrifftma  ha 
vfato  fempre  verfo  dime,  ho  creduto  efiere  douere  raccontarle  il 

buon  fnecefio  del  mio  viaggio  ,  lo  flato,  ci  luogo  ,  doue  mi  trouo  ,  affinchè 

vn  mio  padrone  ,  come  lei  ,f*ppia  doue  comandarmi .  Ho  con  fanità  fat- 

to il  viaggio  di  T{oma  a  Fontanableò  ,  ouefuì  raccolto  honoratìfiimamen- 

te  nel  palazzo  da  vn  gentilhuomo  perciò  ordinato  dal  Signore  di  Noyers  ,  e 
trattato  lo  fpatio  di  tre  giorni  fplendidamente ,  Poi  in  vna  carrozza  dal 

detto  Signore  fui  condotto  a  Parigi ,  doue  fubito  arriuatofeci  rincontro  al 

detto  Signore  di  Noyers ,  il  quale  humanamente  mi  abbracciò  ,teJìificando 

i  allegrezza  del  mio  arriuo  .  La  fera  fui  condotto  per  ordine  fuo  , 

nel  luogo  ,  ch'egli  haueua  determinato ,  per  la  mia  dimora  :  egli  e  vn  pa- 
lazzotto* che  bijògiiddir  con ,  in  mezzo  del  giardino  delle  Tuilleries,  con- 

tiene none  fìan7e  in  trepiani ,  fenza  gli  appartamenti  da  bafiofeparati  > 

cioè  vna  cucina ,  luogo  del  Guardiano  >  vnafiallaK  vn  luogo  da  rinchìu  « 

de* 
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aere  il  verno  ì  gelfomini ,  con  tre  altri  luoghi  commodi  per  molte  cofe  ne- 
ceffarie .  Ve  di  pili  vn  bello  ,  e  gran  giardino  pieno  di  alberi  a  frutto ,  e  di- 

nerfifsimi  fiori ,  &  herbe  >  con  tre  fontanelle ,  &  vnpozTo ,  oltre  vn^» 
bel  cortile ,  douefono  altri  alberi  fruttiferi ,  ho  le  vedute ,  che  fcuoprono  dà 

tutte  le  parti ,  e  credo  l'efìatefia  vn  paradifo  .  Entrando  in  queflo  luoge, trouai  tutto  il  piano  dimezzo  accommodato  ,  e  mobikto  nobilmente ,  con 

tutte  leprouifioni  di  cofe  necefiariefino  al  legno  ,    &  vna  botte  di  buott^» 
vino  vecchio  di  due  anni)  e  lo  [patio  di  tre  giorni  fui  ben  trattato  allc^ 
fpefedel  T{e  con  li  miei  amici .  Il  dìfeguentefui  condotto  dal  detto  Siattor 
Noyers  ali  Eminentijfimo  ,  //  quale  con  vna  benignità  flraordinaria ,  mi 

abbracciò,  e  pigliandomi  perla  mano  moftrò  di  hauer gran guflo di  ve- 

dermi *  Di  là  a  tre  giorni  fui  menato  à  S.Qermano  »  affinchè  il  Signore  di 

Noyers  mi  apprefentaffe  al  Re  ,  ma  trouandofi  indiftojìo ,  la  mattina  fe- 
guentejìti  introdotto  dal  Signore  le  (jrand  fauorito  delTtg  ,  che  cornea 

benigno  Principe  &  humanìjfimoj  fi  degno  di  accarezzarmi ,  e  [lette  vna 

mezzyhora  a  domandarmi  di  molte  cofe ,  e  volt  andò  fi  ver fo  lifuoi  Corte* 
giani ,  dijfe  Voila  Vouet  bien  atrapè .  Dopo  egliftefso  mi  ordino  di 
fare  li  quadri  grandi  delle  fue  Cappelle  di  Fontanableò  ,  e  San  Germano  . 
Tornato  che  fui  a  cafa  mia,  mi  furono  portati  in  vna  bella  borza  di  vel- 

luto torchino  duemila  feudi  in  oro  della  slampa  nuoua  ,  mille  feudi  perita 
mie  gages  ,  e  mille  per  il  viaggio ,  oltre  tutte  lefpefe .  E  vero  che  li  quarti- 

ni fono  in  queflo  paefe  molto  necejfarij ,  perche  ogni  cofa  vi  e  caroflraor- 
diariamente .   Adejsofo  lipenfieri  di  molte  epere  9  che  s  hanno  dafar^j  * 

e  credo  che  fi  metterà  mano  à  qualche  opera  di  tapezzaria  :  delle  primt-» 
che  io  metterò  in  luce  ,  ardirò  dimandargliene  qualche  cofa,  non  altamen- 

te che  per  tributo  della  miaferuitu ,  chele  deuo ,  efubito  che  le  balle  noflre 

faranno  armiate  >fpero  bene  compartire  il  tempo  in  maniera  che  vna  par- 

te l'impiegherò  al  feruigio  del  Signor  Caualiere  fuo  fratello .  Si  fono  man- 
date le  copie  in  Piemonte  di  quelle lifìe  de' libri  di  Tino  Ligorio .  Iole 

raccomando  li  miei  pochi  intereffì ,  e  la  mia  cafa ,  mentrella  fi  e  voluta^ 

degnare  di  curarfene  nella  mia  afienza  >  la  quale  non  farà  lunga ,  fé  io  pof- 
fo.  La  fupplico  che  ejjendo  nata  per  fauorirmi  ella  veglia  riceuere  quejle 
mìe  molefìie  con  quella  generofità ,  che  efua  propria ,  contentandofi  che  io 

le  corrifponda  con  \  affetto  della  mia  diuotione .  Il  Signore  le  doni  lunga ,  e  ' 
felice  vita^mentre  à  lei  mi  dedico  humilmente  Parigi  li  ̂.Gennaro  164.1. 

Ma  volendo  il  Rè  lignificare  più  particolarmente  la  iti- 
ti h  h     2  ma 
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ma  verfo  Puffino  ,  lo  dichiarò  fuo  primo  Pittore  ordinario  ,e 

gli  diede  la  fopraintendenza  di  tutte  l'Opere  di  pittura ,  di  or- 
namenti ,  e  riftaurationi  de'Palazzi  Regi) ,  con  la  prouifìonev 

ancora  di  tre  mila  lire  :  fopra  di  che  da  Sua  Maeftà  fu  fpedito 
vii  Breue  fottofcritto  nel  feguente  tenore  . 

AViourd'huy  vingtiefme  Mars  1641,  Le  cE^oy  eslant  a  Stinti  Ger- 
main  en  Laye  voulant  tefmoigner  VeHime  particuliere  que  Sa  Ma- 

ìesle  fai  ci  \de  la  perfine  du  S'ieur  Touffm  ,  quelle  a  fan  venir  d'Italie  jur 

la  cognoiffance  particuliere  quelle  a  du  haut  degù  d'excellenceauquelil  eft 
paruenu  dans  Vart  de  la  punture,  non  feulement  par  les  longues  eftudes  quii 

afaicles  de  toutes  lesfciences  neceffaires  a  hperfeclion  d'Ueluy  ,  mais  aujji 
a  caufe  des  difpofitions  naturelles,&  des  talents queDieului  a  donne  pour  les 

arts .  Sa  MaiejTe  ìa  choify  &  retenupour  fon  premier  Peintre  ordinane , 

&  en  cette  qmlite  luya  donne  la  diretlion  generale  de  tous  les  ouurages 

de  peinture  &  d'ornemens  quelle  fera  cy  apres  f aire  pour  Ì  embelliffement  de 
fes  Maifons  Royalles ,  voulant  que  tous  fes  autres  peintres  ne  puifient  faire 
ciucuns  ouurages  pour  Sa  JMaiesle  fans  en  auoirfait  veoirles  dejfeins 

Cfr  receu  fur  iceux  les  aduis  &  confeils  dudit  Sieur  Pouffm ,  &pour  luy 

donner  moyen  de  s'entretenir  a  fon  Seruice:  Sa  Maiesleluy  a  accorge  la-> 

fommede  troìs  milles  Imre s  de  gage  par  chacun  an,  qui  fera  a"  orefnauant 

payee  par  les  Treforiers  de  fes  bafìimens}chacun  enl'anrìee  de  fon  exercke, 
ainfi  que  de  couslume,  &  quelle  luy  a  esle  payee  pour  laprefente  an- 

me .  Et  pour  cet  effecl  fera  laditte  fimme  de  troìs  milles  Uures  dorefna- 

tiant  coucheet  &  employee  foubs  le  nom  dudit  Sieur  Pouffm,  dans  les  EJìats 

des  dits  offe  e  s  de  fes  baflimens>Come  auffi  Sa  ditte  Maiette  a  accorde  au- 

Sieur  Touffm  lamaifon,  laràn  qui  eft  dans  le  milieu  defon  larditi^ 

de  Tuilleries ,  oh  a  demeure  cy  deuant  ìefeu  Sieur  Menou  pour  y  loger  & 

en  iouir  fa  vie  durant ,  come  afaicl  ledit  Sieur  Menou  .  En  tefmoi- 

pnage  de  quoy  Sa  Maiejìe  ina  cemmande  d'expedier  audit  Sieur  Pouffin  le 
frefent  breutt  quelle  a  voulu  figner  de  fa  main  &  faicl  contrefigner  par 

woy  fon  Confeiller  &  Secretaire  d'eHat ,  &  de  fes  commandement  &fi- 
vancés,  &  Smntendant  &  ordonmteur  general  de  fes  baftimens . 

LOVIS 

Sublet 



P  V  S  S  I  N  O.  4z7 

H  Oggi  li  20.  Jttar^o  ló^i.flando  URein  San  Cjermano  nel  Laye, 
e  volendo  teflificare  la  Slima  particolare  che  Sua  Matfìhfa  del- 

la perfona  del  Signor  Tuffino  che  ha  fatto  venire  d'Italia.  Perlacono- 
fcen7a  particolare  che  ha  dell'alto  grado  dell'eccellenza  ,  al  quale  egli  e  per» 
uenuto  nell'arte  dilla  pittura,  nonfolamente  per  li  lunghi  fludij  che  ha 
fatto  di  tutte  le  fciea7e  necejfarie  alla  perfettìone  ,  ma  ancora  per  ca- 

gione delle  difpofitioni  naturali ,  e  talenti  che  Dio  gli  ha  dato  per  le  arti  > 
Sua  JWaetta  Vhà  eletto ,  e  ritenuto  perfuo  Primo  Pittore  ordinario,  &  in 

quefia  qualità  gli  ha  dato  la  dìrettione  generale  di  tutte  l'opere  di  pitture ,  e 
di  ornamenti  ,  che  da  qui  innanzi  far  a  far  e  per  Y  abbellimento  delle  fue  Ca- 
fe  Regie»  volendo  che  tutti  gli  altri  Pittori  non  poftino  fare  opera  al- 

cuna per  Sua  MaeHà  ,[enza  prima  batter  fatto  vedere  li  difegnu  e  riceuu- 
to  [opra  di  elfi  gli  auuifi  t  e  configli  del [udetto  Signor  Tuffino .  Et  per 
dargli  modo  di  trattenerli  alfuo  feruigio,  la  Maejìà  Sitagli  ha  conceffo  la~> 
fomma  di  tre  mila  lire  di  gagi  àafchedurf anno  ,  che  farà  da  qui  auanti  pa- 

gata dalli  Teforieri  delle  fue  fabbriche  da  ciafeheduno  nell'anno  delfuo  efir- 
citio  com'è  fitta,  e  come  gli  e  fiata  pagata  per  lo  corrente  annoJEt  a  quello  ef- 

fetto farà  la  fuddta  fomma  di  tre  mila  lire  nelV  auuenire  aggiunta  ,  $•  im- 

piegata [otto  il  nome  Ad  detto  Sig.  Puffino  nell'i  Conti  degli  Officij  delle  fue 
fabbriche  .  Come  ancora  S.  M.  ha  conceffo  al  detto  Sig.  Pufsino  la  Cafa ,  e 
Giardino  fituat  a  nel  mezzo  del  fuo  Giardino  delle  Tuillerìe  Sidone  nel  tem- 

po pafiato  dimoraua  ilq.  Signor  jMenou  .  Et  in  fede  Sua  JMaefla1  mi  hay 
comandato  di  fpeàire  al  detto  Signor  Tuffino  il  prefente  ̂ Erette,  il  quale  ha\ 
voluto  fegnare  di  [uà  mano  propria  ,  &  has  fatto  contrafegnare  dame  fuo 
Cancelliere ,  e  Segretario  di  Stato  ,  e  defuoi  comandamenti ,  e  finanza , 
e  Sopì 'aintendente ,  &  Ordinatore  Generale  delle  [uè  fabbriche  fegnato  . 

Sublet     T  r    ,  ,     r  Lufv     |:        .       .. Le  cole  dunque  che  li  preparavano  a  Nicolò  ,  oltre  li 
due  quadri  ordinatigli  in  voce  dal  Rierano  la  gran  Galena  del 
Loure    da  dipingerli  con  li  fuoi  difegni ,  otto  hiftorie  del  Te- 
ftamento  vecchio  per  altrettanti  arazzi  delle  camere  regie,  ad 

imitatione  de  gli  altri  di  Rafaelle  .  E  per  facilitarne  l'efecu- 
tione  gli  era  permeilo  che  fi  feruiffe  delle  fue  proprie  inuen- 

tioni  già  dipinte ,  come  lì  preparaua  l'hiftoria  delh  Manna ,  e 
l'altradiMosè,  che  fa  fcaturir  l'acqua  nel  deferto,  fatta  per  lo Signore  Giglio  ,  da  ridurli  in  grande  con  li  cartoni  coloriti ,  e dU 
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dipinti  in  tele  ad  olio  ,  per  tefTerli  riccamente  doro  .  Grandi 

erano  le  propoutioni,che  fi  faceuano  all'hora,  rinouandofi  li 
magnanimi  penfieri  di  Francefco  Primo  ,  ftabilitofi  di  forma- 

re le  più  degne  anticaglie  di  Roma,  fiatile  ,  baflìrilieui  ̂ par- 

ticolarmente quelli  dell'Arco  di  Coftantino  ,  tolti  da  gli  edifi- 
ci di  Traiano  ,  e  tutta  la  Colonna  del  medefimo  Traiano  ,1'hi- 

ftorie  della  quale  Nicolò  haueua  difegnato  di  ripartire  fra  gli 
flucchi ,  &  ornamenti  di  ella  Galeria .  Ma  quello  che  riufciua. 
di  fomma  magnificenza  erano  li  due  gran  Coloftì  sul  Quirina- 

le riputati  Aieffandro  Magno  con  Bucefalo,  li  quali  gettati  di 

metallo  fi  doueuano  porre  all'entrata  del  loure  ,  come  in  Ro- 
ma ihnno  auanti  il  Palazzo  del  Papa.  Si  formarono  alcuno 

medaglie  dell'Arco  di  Coftantino  ,  l'Hercole  del  Palazzo  Far- 
nefe  ,  il  facr irido  del  toro  nel  Giardino  de'Medici ,  le  ferrea 
miniali  nella  fala  del  Giardino  Borghefe,  fono  alcune  Vergini 
che  ballano  ,  &  adornano  candelieri  di  felloni,  fcolpite  in  duo 
marmi  di  rarifiimodifegno  ,  e  quelle  col  facrificio  furono  poi 

in  Parigi  efeguite  di  metallo  .  Per  ifludio  dell'Architettura^ 
furono  formati  due  gran  capitelli ,  l'vno  delle  Colonne,  l'altro 
de'pilaflri  Corinti j  della  Rotonda,  che  fono  li  megliori ,  &  al- 
tri  ordini  fi  doueuano  fare  .  All'affettuatione  delle  quali  ope- 

re fopraintendeua  in  Roma  il  Signor  Carlo  Errad  ,  il  quale  fi 
efercitaua  in  oltre  in  difegnare  li  più  belli  marmi  antichi  di 

flatue ,  e  baflìrilieui,  &c  ornamenti,  che  poi  furono  mandati  al 

Signor  di  Noyers;e  per  ifludio  della  pittura  fu  ordinato  che  fi 

copiaffero  li  più  celebri  quadri  d'Italia.  Si  aggiungeuano  à 
Nicolò  altre  opere  ancora  ,  la  tauola  grande  di  Santo  Ignatio 
commefTagli  dalfifteffo  Sig.  di  Noyers  j  per  la  Chiefa  del  No- 
uitiato  de'Giefuiti,  da  eflbnuouamente  edificata  .  Ma  il  tutto 

conuenne  differirli ,  per  l'ordine    del  Cardinale  che  fi  atten- 
deffe  folo  ad  vn  fuo  quadro.rhifloria  di  Mosè  nel  rouo  da  collo 

carfi  fopra  il  camino  del  gabinetto  del  fuo  palazzo .  Siche  egli 

pofponédo  ogn'altro  affare3diede  mano  à  quella  pittura  in  vno 
ouato  con  figure  la  metà  del  naturale.  Dipinfeui  il  Padre  Eter- 

no fopra  le  fìamm  e  del  rouo.con  le  braccia  aperte,ret  te  da  gli 
Angeli  :  comanda  con  vna  mano ,  à  Mosè ,  che  vada  à  liberare 

il 
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il  fuo  popolo  ,  e  con  l'altra  gli  addita  indietro  l'Egitto  .  Mosè 
in  habito  paftorale  fuccinto  ,  e  (calzo  piega  vn  ginocchio  t  e 
nel  mirare  in  terra  la  verga  cangiata  in  ferpente  ,  apreli^ 
braccia  ,  e  fi  ritira  con  feniò  di  marauiglia  ,  e  di  timore .  Se- 

guitò  a  fare  la  poefìa  della  Verità  foftentata  dal  Tempo  con- 
tro riuuidia,  e  la  Maledicenza,  figure  maggiori  del  naturale 

collocate  nel  palco  della  medefima camera.  Diede  poi  com- 

pimento alla  tauoladi  San  Germano,  rapprefentataui  l'Infti- 
tutione  del  Santirfimo  Sagramento  dell'Eucariftia  :  difpofe 
le  figure  entro  il  Cenacolo  in  vn'edificio  nobile  ,  ornato  di  ar- 

chitettura Ionie  a  :  nel  mezzo  vi  è  diritto,  che  con  la  delira, 
benedice  ,  e  con  la  finiftra ,  tiene  la  patena  col  facrati filmo  pa . 

ne.  S'humiliano  gli  Apoftoli  riuerenti  ,San  Pietro  ginocchio- 
ne  con  le  mani  giunte  ,  San  Giouanni  con  le  mani  al  petto  ,  & 

vn 'altro  Apoitoio  s'inclina  con  loro  ,  reftando  gli  altri  in  pie- 
di intenti  al  gran  mifterio  :  chi  apre  le  braccia  ,  chi  le  piega  al 

petto,  echi  li  itringe  inlìeme  le  mani  in  efprefhone  di  riueren- 

za  ,  d'affetto  ,  e  di  marauiglia,  Quelle  figure  fono  colorito 
con  gran  forza  ,  riceuendo  iì  lume  artificiofo  delia  lampana_>  » 
che  pende  in  mezzo  il  Cenacolo  ,  e  fono  di  grandezza  eguali 
al  naturale,  hauendone  in  Roma  veduto  il  difegno,  riputato 

ottimo  componimento.  Dopo  verfo  il  fine  dell'anno  1641. 
che  fi  doueua  dedicare  la  Chiefa  del  Nouitiato  de'PP.Giefuiti , 
fornì  l'altra  tauola  del  miracolo  di  San  Francefco  Xauerio  , 
quando  rifufeita  la  Donna  morta  nel  Giappone  Efpreile  il 
Santo  in  piedi  con  le  mani  giunte,  e  conia  tefta  eleuata  in_^ 
oratione  verfo  Giesù  Chrifto  apparfo  di  fopra  con  le  braccia 
aperte  in  mezzo  à  due  Angeli.  11  cadauero  della  gioitane 

morta  giace  efpofto  auantiin  vn  letto  d'oro, veduto  di  profilo; 
e  quali  ella  cominci  à  refpirare  in  vita,  difende  vn  braccio ,  e 
folleua  vn  ginocchio  .  Qui  fi  rende  viuiffima  1  efprefiione  del- 

la Madre  à  piedi  il  letto  ,  che  in  quel  motiuo  di  vita,  apre  le—» 
mani  per  abbracciare  la  figliuola:  San  Francefco  ha  indotto 
candida  cotta  ,  col  compagno  più  auantì  in  oratione  ,  e  da  ca- 

po il  letto  vi  è  vna  donna  che  tiene  vna  mano  lotto  le  tefta ,  e 

l'altra  al  petto  della  giouane  per  aiutarla,,  mirandola  in  faccia 

in 
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in  quel  nouello  refpiro.  Sonoui  dietro  altri  che  apparifcono 
con  la  tefta ,  e  con  le  braccia  in  fenfo  di  doglia ,  e  di  maraui- 

glia  ,  e  tràquefti  il  Padre  ftupifce  al  miracolo,  e  vi  fono  altre 

tefte  naturaliflime  d'Indiani;  l'viio  de'quali  tiene  le  mani  giun- 
te ,  l'altro  addita  Giesù  Chrifto  ,  in  cui  virtù,  la  giouane  mor- 
ta riforge  in  vita. 

Imprimeuanft  allhora  nella  ftampa  Regia  di  Parigi,  fra 
gli  altri  libri ,  le  Poefìe  di  Virgilio  ,  e  di  Horatio ,  le  quali  fi 
adornarono  con  li  frontefpitij  difegnati da  Nicolò.  Nel  pri- 

mo egli  finfe  Apolline,  che  incorona  di  lauro  Virgilio  per  la_j 

poefia  heroica  dell'Eneide  :   euui  vii  putto  che  tiene  il  titolo 
del  libro ,  e  li  calami ,  ouero  fampogna  intefa  per  l'egloghe 
paftorali ,  5c  infieme  la  falce  (imbolo  della  mietitura,  cioè 

della  Georgica  .  Nell'altro  frontifpitio  viene  rapprefentata., 
vna  Mufa,  che  pone  la  mafcherafatiricasù'l  volto  d  Horatio 
per  le  lue  fatire  ,  tenendo  in  mano  la  lira,  in  contrafegno  delle 

odi , e  canzoni.  Degniffimo  è  l'altro  frontifpitio  della  Bibbia 

iacra  impreffa  nella  medefìma  ftampa  Regia  l'anno  1642.  fi- 
gurò vn' Angelo  ,che  fcriue  fopra  il  ginocchio ,  e  tiene  lo  ftilo 

fopra  il  foglio ,  guardando  in  dietro,  cioè  al  tempo  parlato. 

Allato  l'Angelo,  vi  è  la  Religione  in  nobil  manto  con  la  faccia 
velata ,  tenendo  in  mano  vna  sfinge  ,  che  fono  gli  ofcuri  mifte- 

ri  della  Sapienza  ,  e  delle  cofe  facre  }  ma  in  alta  sfera  di  luce 

rifplende  il  Padre  Eterno  ,  con  le  braccia  aperte  ,  illuminando 
con  la  fede  e  con  la  verità  le  menti  Immane  . 

Oltre  le  prouifìoni  veniuanoà  Nicolò  pagate  l'opere,  fi- 
come  egli  hebbe  in  vna  partita  quattro  mila  ,  e  cinquecento  li- 

re per  la  direttione  ,  e  difegni  della  Galeria  del  loure  ,  la  qua- 

le però  gli  era  cagione  d'inquietudine,  mentre  afiuefatto  alla 
fua  quiete,  &;  à  dipingere  li  quadri  nella  fua  camera  agiata, 

inente ,  fi  trouaua  all'hora  inuolto  ne'lauori ,  e  follecitato  da-» 
tutte  le  parti .  Vedeuafi  auanti  quella  gran  macchina  con  po- 

ca fodisfattione  de  gli  altri  Pittori ,  che  da  principio  fi  erano 

perfuafi  l'impiego  di  effa  Galeria  ,  cominciata  da  vn'altro  Ar- 
chitetto con  grandiffima  fpefa  d'operarij  ;  dòu'egh  efcludendo 

tutti,  non  v'introduceua  hiftorie  *,  ne  fcompartimenti  grandi , 
ma 
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ma  folo  alcuni  Mucchi,  e  chiari  ofcurij  effendo  egli  feuero  , 
né  fodisfacendofi  di  alcuno  nelle  cofe  dell'arte.  Contuttociò 

la  lunghezza  de'lauori ,  che  intraprcndeua  ,  e  la  continuatone 
de  gl'impieghi  lo  fecero  rifoluere  di  condurre  la  moglie  iru 
Francia ,  e  dar  ricapito  in  Roma  à  fuoi  intereffi .  Al  quale  ef- 

fetto hauendo  ottenuta  licenza,con  promeffa  di  tornare  in  bre- 

ue ,  e  fupplire  anche  di  lontano  co'difegni,  e  cartoni  all'opera 
del  Loure,  fi  partì  di  Parigi ,  e  giunfe  in  Roma  nel  fine  dell'an- 

no 1642.  fu  gloriofo  à  Nicolò  il  fuo  ritorno ,  dopò  l'affenza 
di  due  anni ,  effendofi  per  tutto  accrefciuta  la  fua  fama  ne  gli 
honori  riceuuti  dal  Rè,  deiiderandocialcunodiriuederlo,  e 
di  rallegrarli  feco  del  premio  della  fua  virtù  .  Seguitauaegli 
li  cartoni  della  Galeria ,  che  erano  figure  di  Hercole  con  1^> 
fue  imprefe ,  ornamenti ,  e  medaglie  ;  e  tanto  fi  andò  tratte- 

nendo ,  che  feguì  la  ritirata  dalia  Corte  di  Monfignore  di  No- 
yers ,  da  cui  dipendeua  la  fua  fortuna  .  Dopo  ancora  feguì  la 
morte  del  Rè  medefimo  ,  onde  mutandoli  le  cofe  ,  non  fi  parlò 
più  di  tornare *à  Parigi,  e  nelle  altre  cure  fi  tralafciarono  i 

penfieri  dell'arte  .  Se  bene  polliamo  dire  che  non  mancaffe 
allhora,  ma  piùtofto  fi  differiffe  à  quello  tempo  la  felicità 
della  Pittura  ,  Scoltura ,  &  Architettura  nella  Francia,  quan- 

do Ludouico  XIV.  regnante  hereditando  nell  heroico  petto  li 

gloriofi  fpiriti  paterni ,  vi  fa  fiorire  con  le  buone  arti,  l'Acca- 

demia deldifegno,  come  nell'anno  1666.  in  tutte  quelle  pro- 
feflioni ,  vn 'altra  Accademia  fi  è  aperta  in  Roma  di  ftudiofa_, Giouentù  Francefe,  che  la  Maefìà  fua  nutrifee  liberalmente* 

aireruditione  di  effe  con  la  direttione  dell'ilteffo  Signor  Carlo 
Errad  Regio  Pittore  ;  il  quale  intento  alle  più  belle  antichità, 

Irà  gl'illuitri  marmi ,  e  fcolture  di  fommo  artificio ,  in  efe* 
cutione    de1  magnanimi  penfieri  di  SuaMaeftà,  ha  formato 
la  gran  Colonna  Traiana   eretta  da  Apollodoro  Architet- 

to ,  e  fcolpita  à  marauiglia  di  baffo  rilieuo  con  li  fatti  di  Tra- 
iano Imperatore:    fu  quella  cominciata  à  formarli  per  or 

dine  del  Rè  Francefco  Primo,    alla  cui  memoria    faranno 
fempre  tenute  le  noftre  arti,  e  tutte  le  feienze ,  e  facoltà  no- 

bilita quel  generofo  Principe  riilabilite  in  Francia  ,  al  qua- 
li i  le 
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cune hiftorie  ,  reftandò  imperfetta  cosìdehderata  imprefa, 

che  hora  con  più  felice  forte,  &  in  vn  fubito,fi  è  ridotta  à  per- 
fettione .  Ma  Puflino  fi  arreftò  in  Roma  à  dipingere  le  fue-> 

belle  inuentioni  d 'hiftorie  ,  e  di  fauole,  nel  modo  che  prima 
foleua,  delle  quali  annotiamo  alcune  nel  fine .  Tra  quelle^ 

volle  dupplicare  il  pregio  del  fuo  ingegno,  con  metterfidi 
nuouo  alla  rapprefentatione  delli  fetteSagramentiperloSi- 
gnore  di  Chantelou  ,  e  li  variò  in  parte  dalli  primi  del  Signor 

Commendatore  del  Pozzo:  noi  qui  trafcriuiamo  l'immagine 
dell'efirema  Vntione  nel  modo  che  all'hora  annotammo  dalla 

pittura , 

L'ESTREMA     VNTIONE. 

NElla  diftributione  delle  figure  di  quefta  attione, quattro 

fono  le  prime  auanti.l'infermo  agonizanteproftrato  fu- 
pino  nel  letto  veduto  di  fianco  ,  e  quali  diprofilo,lungo  la  ca- 

mera; il  Sacerdote,  che  vn^endo  ,  occupa  alla  viltà  le  gamb^ 

dell'Infermo  ,  apparendo  dietro  li  piedi  ignudi  i  il  Cherico  gi- 
nocchione  lituatoalla  teftiera  del  letto,conla  torcia  in  mano  ; 

la  maggior  figliuola  dell'Infermo,  fedente  a  piedi  il  letto, 
abbandonata  ai  dolore .  Quefte  fono  le  prime  figure ,  comp re- 

fe intieramente  dall'occhio  ,  le  quali  così  diftribuite  lafciano 

aperta,  e  libera  la  veduta  del  moribondo-,  altre  figure  fi  ag- 
gruppano da  piedi  ,  e  da  capo,  altre  di  là  dalla  contraria  fpon- 

da  ,  chi  più,  chi  meno  col  petto  ,  e  col  feno  apparenti  s  ed  iru 
tal  modo  con  giufta  diftributione  riempiono  il  componimeto. 

11  letto  è  formato  all'antica  quafi  nel  mezzo  folleuatofopra-. 
vna  foglia,  lafciando  più  fpatioda  piedi,che  da  capo  alla  prò- 

fpettiua  della  camera, e  di  fianco  efpofto  l'infermo  retta  aper- 
to da  ogni  parte.  Di  là  dalla  contraria  fponda  fi  diftendo 

vna  cortina  ò  panno  di  color  verde  profondo,  che  ierue  di 

campo,  e  fa  fpiccare  con  forzale  figure  .  Così  la  camera  è 

alquanto ofcura  perla  priuatione  dell,aria>erTendo  appropria- 
ta alla  cura  dell'infermo,  onde  confammo  artificio  di pro- 

fpet- 
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Ipettiua,  e  di  refrattioni  fi  raddoppiano  ilumi. 

Giace  l'Infermo  in  abbandono  de  gli  {piriti ,  e  dellu 
forze  :  il  volto  proftrato  apparifce  in  profilo,  e  la  morte  s'im- 

prime nella  concauitàde  gl'occhi  mezzi  chiufi  ,  che  danno  fe- 
gnodi  addormentarli,-  ma  chiudendoli  le  luci,  viene  ad aprirfi alquanto,  la  bocca,halitando  mortale  refpiro  .  Retta  auuolto 
in  vna  falcia  quali  tutto  il  capo ,  e  la  fronte  ;  e  la  barba  incuL 
ta,  e'1  pallore  funefto  accrefcono  lameftitia  del  fembiante. 
L'ifteifo  effetto  fi  palefa  nelle  membra  eftreme ,    e  particolar- 

mente ne'piedi ,  che  primi  fono  à  morir  e;  s'annegrifcono  l'vn- ghie,  fquallida  la  pelle  di  mortai  gelo .  Le  mani  ancora  mo- 
strano la  medefima  mancanza  ,  curuandofi  debilmente  le  dita  ; 

il  braccio  pofa  alianti  lungo  la  fponda  del  letto,con  la  deftra^. 
aperta  allVntione  fagramentalej  e  di  là  apparifce  alquanto  la 
finiftra  raccolta  fopra  il  feno  ,  donde  fi  fpande  il  lenzuolo  con 
vn  panno  di  color  verde,  e  reftadifcoperto  il  petto  ignudo 
macero  efanguenell'apparitione  dell'ofla^ed  attenuatone  del- 

la vita.  Il  Sacerdote  nel  mezzo, venerabile  per  la  canitie,  eper  1* 
afpetto,ferma  vn  piede  fopraja  foglia  del  letto  e  folleua  l'altro 
fopra  vno  fcabelletto  ,  e  con  l'eftremità  delle  dita  ,  vnoe  la_» 
palma  dell'infermo,  con  la  finiftra  tiene  lacuftodia  detl'olio 
facramentale  ,  che  è  vn  vafetto  ,  ò  nauieella  d'argento  .  Auuol- 

to dalla  fpalla,e  dal  braccio  pende  fino  à  piedi  il  pallio  di  color 
d'oro,  illuminato  da  vna  torcia  che  il  Cherico  tiene  in  mano. Sta  il  Cherico  dietro  la  tefla  deli  infermo  con  vnoinocchio 
piegato  su  quella  foglia,  tiene  la  torcia  accefa ,  e'itibro  lòt- 

to l'altro  braccio.in  tonaca  bianca ,  e  manto  di  color  celefte ,  e reitando  il  profilo  in  ombra  ,  per  di  fotto  il  lume  gPirradiala 
guanciae'l  collo,  con  le  parti  d'auanti.  Quindi  trafcorre  l'oc- 

chio quali  in  tragica  fcena  al  dolore  dell'altre  figure,  fecondo 
ilfeffo,  el'etàde'congiunti  ;  dietro  il  Cherico  s'inginocchia^ 
vna  Vergine  con  le  mani  giunte,  e'1  volto  eleuato  al  cielo,  dou' 
ella  mira  così  diuotamente,che  ben  palefa  l'efficacia  delle  fuo 
preghiere  per  ia  fallite  del  padre.La  Madre  dell'infermo  di  là  fi 
auanza  con  le  braccia  ,  e  piangendo  infelice,  fi  tiene  vna  ma- 

no al  velo,  l'altra  all'occhio,  reprimendo  il  pianto,  chedriua I  i  i     Z  eda 
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da  profonda  pailìone ,  per  non  turbare  il  figliuolo  che  muoie , 
S'infrapone  auanti  vn  fanciullo  non  dolente  ,  ma  follecito  di 
vedere  la  facra  vntione  ,  fenza  dar  fegno  di  perturbatione  al- 

cuna ,  non  conofcendo  la  perdita  del  pad  resegli  fi  folleua  in  fc 
ftefib  e  benché  apparifca  folo  col  volto,econlafpalla,  fi  com- 

prende che  nel  folleuarli ,  fi  regge  in  punta  di  piedi.  Dietro  la 

teftiera  del  letto  ,  il  fratello  dell'agonizzante  fi  itende  auant'u, 
coi  petto,  e  col  vifo  ,  e  facendo  lume  al  Sacerdote,  folleua^ 

con  vna  mano  la  candela  ,  &  accorta  l'altra  alla  fronte  ,fopra_, 
gli  occhi,  riparandoli  da  i  raggi  del  lume  ,  nel  mirare  anfiofo 

l'anione  .  Dalla  candela  di  coltui  fi  raddoppiano  gl'effetti  del 

lume  ,  che  rifchiara  l'ignudo  dell'infermo  ,  e  tocca  dietro  l'al- 
tre figure  abbagliate  nell'aria  ofcura  ,  doue  più  indietro  s'a- 

dombra la  teita  del  padre  dell'in  fermOr&  ancorché  in  parto 

s'afconda,  accompagnala  madre  nell'efpreffione  del  duolo. 
Quello  gruppo  fi  compone  alla  teftiera  del  letto  ,  ma  di  fian- 

co nella  contraria  fponda,  ben  vino  è  l'affetto  della  moglie  do  - 
lente,  mentre  ella  per  confolare  ,  e  dar  fenfoal  marito  quafi 

eftinto  ,  gli  porge  alla  riconofcenza  vn  figliuolino  ,  il  qual.--> 

pargoleggia -,  e  ride,  e  diftendendo  le  braccia  sù'l  petto  del 
padre ,  e  le  mani  verfo  il  volto;chiede  in  vano  gli  vfati  ampleflì 

paterni.  Segue  appretto  il  Sacerdote  fituato  auanti  nell'altro 

piano  ,  comefièdefcritto,  inclinandofi  anch' egli   verfo  fin- 
fermo  :   &  in  vari  moti  &  affetti  fi  compone  f  attiene  .  Do- 

po la  moglie  ,  à  piedi  il  letto,  fuccede  il  Medico  ,    il  qua- 
le fi  volge  indietro  ad  vngiouine  feruo  ,  e  gli  porge  vn  ton- 

do con  col  antidoto  entro  vn' ampolla  additandogli  che  la  ri- 

ponga come  inutile  alla  difperata  falute  deU'iniermo .  Non-, 
iì  vede  la  mano  del  feruo  nel  prender  l'ampolla  -,  poiché  s  in- 

frapongono  due  Donne  ,1'vna  fupplicheuole  ,  e  dolente  ,  con-» 

gli  occhiai  cielo,  e  con  le  mani  incrocicchiate infieme,  l'altra 
piange  dirottamente,  ricopre  le  mani  nel  manto  &  auuicinan- 

donevna  all'occhio  difeopre  il  profilo  agitato  dal  pianto  .  A- 

uanti  di  loro  la  maggiore  figliuola  dell'infermo  ,  fiede  appref- 
fo  il  letto  ,  &  abbandona  il  braccio  ignudo  su  la  fponda  ,  e  fo- 

pra  U  braccio  la  guancia  nella  commotione  maggiore  dell'af- 

fari- 
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fanno  ,  con  l'altra  mano  fi  afciuga  l'occhio  di  fotto ,  &  afcon- de  in  parte  la  bocca  aperta  à  flebili  fofpiri:  Qitefta  nel  piano auanti   e  colorita  con  tutta  la  forza,  riceuendo  ilmedefimo 
raggio  di  lume  col  Sacerdote  .  In  vi  timo  più  ind/etro,  e  nell'e- ftremita  dd  quadro  fiede  vna  donna  fianca ,  e  fedendo  inca- 

rica vna  gamba  su  la  cofcia.col  volto,  e'1  braccio  apporto m  cubito  ad  vn  tripode,  oueromenfa;  fi riconofce che  èh^ 
guardia  dell  infermo ,  e  dolente  anch'erta  prende  ripofo  dalla lunga  vigilia,  e  fatica.  E  per  dimoftnfrfi  che  l'infermo  è  fol- 

lato Chrifcno  ,  dietro  la  cortina  del  letto  apparifce  con  hu ipada,  io  feudo  non  intiero  appefoalmuroin cui  ènotatoil 

C^^U^?°^^'FÌIÌk0  C°*f0rme  ivfo  de  gli  antichi loldatt  Chnfciani-  che  lo  portauanofegnato  ancora ine  gli  el- mi ,  e  nelle  infegne,  fopra  lo  feudo  vi  è  l/nafta .  Qui  fi  rincon- 
tra ancora  vn'altro  effetto  di  vn  lume  naturale  aggiunto  à  gli altri  due  artificiofì,  e  quello  deriua  da  vna  feneitra  dietro  il 

ietto,  occupata  per  metà  dalla  cortina,  tantoché  poco  s'apre  il 
giorno,  &  il  lume  trapaffa  debolmente  su  l'eftremità  fupeiiore di  effa  cortina, e  su  lo  feudo,  e  più  oltre  là  dietro  dalle  mura  fi- 
no  ali  vitimo  della  camera.doue  fiede  franca  la  guardia  dell'in- 

fermo .  Tanti  moti ,  e  paffioni  difpiegò  Nicolò  in  quello  com- 
ponimento patetico,  e  dolentcche  tira  feco  gli  occhi  e  gli  a 

nimi  à  gli  affetti  ,  &  alle  confiderà tioni .  ' 
In  tal  maniera  formando  Puffino  li  parti  delle  fue  bello 

idee  folleei tato  da  molte  occafioni  à  dipingere  ,  le  rifiutaua  , pigliando  folo  quei  lauori ,  che  poteua  fornire  à  certo  tempo  , non  volendo  trafportare  più  anni  li  quadri  \  li  quali  promeffi 
non  era  folito  prolungarne  l'efccurione.  Tencua  egli  vn'or- dinatiflima  norma  di  viuere,  perche  molti  fono  quelli  che  di- 

pingono à  capriccio  ,  e  durano  qualche  fpatio  con  grande  ar- 
dore ,  ma  poi  fi  francano  ,  e  per  vn  grande  interuallo ,  lafciano 

i  pennelli,  dou e  Nicolò  era  folito  ieuarfiil  mattino  per  tèmpo, 
e  fare  efercitio  vphora  ,  ò  due  ,  panneggiando- alle  volte  perla 
<Utta  ,  ma  quafi  fempre  sù'l  monte  della  Trinità  che  è  il  monte 1  inciomon  lungi  dalla  fuacafa,&  al  quale  fi  afeende  per  bre- 
ne  la  Vita  del-itiola  di  alberi,  e  di  fonti,oue  s'apre  la  veduta  bei- 

lif- 
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Ji filma  di  Roma,  e  de' Cuoi  ameni  colicene  infieme  con  gli  edi- 
fici ,  fanno  feena  e  teatro.  Tratteneuafi  quiuicon  gli  amici  fra 

curiofi  ,  e  dotti  difeorfi;  tornato  àcafa,  fenza  intermidione > 
fi  mecteua  à  dipingere  ,  fino  alla  metà  del  giorno ,  e  dopo  ri- 
ftorato  il  corpo,  dipingeua  ancora  per  alcune  hore;  e  così 
egli  operò  più  con  lo  liudio  continuato  che  altro  pittore  con 
la  pratica.  La  fera  vfciua  di  nuouo ,  e  palleggiala fotto  il 

monte  ftelfo  ,  nella  piazza ,  alla  freguenza  de'foraftieri ,  cho 
vi  fogliono  concorrere  .  Era  egli  quiui  fempre  circondato  da 
fuoi  famigliari ,  che  lo  feguitauano  ,  onde  quelli,  che  per  la  fa- 

ma defiderauano  divederlo,  e  di  trattano  amicheuof  nente , 

lo  trouauano quiui,  ammettendo  egli  ciafeuno  huomo  da  be- 
ne alla  fua  confuetudine  .   Vdiua  volentieri  gli  altri,  ma  poi 

grauiflìmi  erano  li  fuoidifeorfi,  e  riceuuti  con  attendono  : 

parlaua  bene  fpeifo  dell'arte  ,econ  tanta  euidenza delle  cofe, 
che  non  meno  li  Pittori  >  che  gli  altri  huomini  ir\gegnofi  veni, 
uano  per  vdire dalla  fua  boccali  più  belli  fenfi delia  pittura  » 

che  non  a  ftudio  d'infegnare  ,  ma  nelle  occorrenze  proferiua . 
Hauendo  egli  molto  letto,  edolferuato,  non  accadeua  cofo 

alcuna  nel  parlare  ,  alla  quale  non  haueife  fodisfatto ,  &  era- 
no  le  fue  parole  ,  e  li  fuoi  concetti  così  proprij  ,  Se  ordinati, 

che  non  all'improuifo,  ma  con  iftudio  pareuano  meditati . 
Della  qual  cofa  erano  cagione  il  fuo  buon  genio ,  e  la  varia  let- 

tura, non  dico  delle  hiftorie ,  deik  fauole,e  delle  erudi  doni  fo- 

le,  nelle  quali  preualeua  ,  ma  delle  altre  arti  liberali ,  e  della 
filofofia.  Al  quale  effetto  gli  feruiua  la  reminifeenza  della-» 

lingua  latina.benche  imperfettamente,e  fapeua  così  bene  l'Ita- 
liana, come  fé  foffe  nell'Italia  nato  .  Era  perfpicace  nell'in- 

tendere,  fcelto  nell'eleggere  ,  ritentiuo  nel  conferuare  à  men- 
te ,  che  fono  li  più  defiderabilidoni  dell'ingegno.  Argomen- 
to del  fuo  fapere  fono  le  figure  che  egli dilegnònel  trattato 

osella  pittura  di  Leonardo  da  Vinci  ftampato  co'fuoi  difegni 
in  Parigi  l'anno  16^1.  Diceua  che  la  pittura»  elafcoltura 
erano  vn'arte  foladimitatione,  dipendenti  dal  difegno  ,  noru 
in  altro  differenti  che  nel  modo  ;  benché  la  prima  per  la  finta.» 
apparenza  più  artiticiofa .  E  ben  Io  diede  à  vedere  nelle  ftatue 

de' 
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deTerminit  perla  Villa,  che    faceua  Monfiù  Fochet  :  lauorò 
di   fua  mano  li  modelli  di  creta  grandi  quanto  le  ftatu e  al  na- 

turale  ,  efeguite  da  diuerfi  Scultori ,  in  cafa  de'quali  io  lo  vid- 
dipiù  volte  lauorare  di  ftecco  la  creta,  e  modellare  con  facili- 

tà  grande.  Non  mancaua  certamente  à  lui  altro chelaprati- 
ca  del  marmo  ,  per  elTere  ottimo  Scultore,  hauendo  tutta  l'ar- 

te e  chi  vedrà  in  Francia  quefte  ftatue.autenticherà  la  fede,poi 
che  fono  tra  le  megliori  delle  moderne .  Rapprefentò  li  varij 
Genij  de'fiori  ,e  de' frutti  della  terra  in  figure  di  rinomini,  e  di 
donne  con  tutto  il  petto  humano  fopra  Termini,  ouero  her- 

me  ,  che  doueuano  difporfì  ne'viali  del  giardino.  EuuiilDio 
Pane  con  la  fampogna  paftorale.coronato  di  pino  con  vn  ramo 

in  mano,  il  Dio  Fauno  ridente  inghirlandato  d'ellera  il  petto  , 
Pallad  e  cinto  Telmo  d'vliuo  ,  col  ramo  nella  delira  ,  e'1  ferpen- 
te  :  Cerere  ,    Bacco  con  le  fpiche  ,  e  Tvue ,  &  ajtre  ,  ninfe ,  e 

numi ,  con  feni  di  fiori ,  e  di  frutti ,  e  corna  d'abbondanza  in_» 
contrafegno  della   fertile,  e  deli tiofa  villa.  Con  quefte  dife- 

gnò  due  vali  all'antica, grandi  circa  quattro  palmi.con  li  mani- 
chi auuolti  in  ferpenti,che  fece  lauorare,&  efeguire  di  marmo 

Africano  antico.  Circa  la  maniera  di  quefìo  Artefice,  fi  può 
dire  che  egli  fi  proponete  vno   Audio  dipendente  dall'antico  , 
e  da  Rafaelle  ,  come  haueua  principiato  da  giouine  in  Parigi  ; 
quando  voleua  fare  i   fuoi  componimenti:  poiché  haueua^. 
concepita  Tinnendone,  ne   fegnaua  vno  fchizzo  quanto  gli 
baftaua  per   intenderla;  dopo   formaua  modellettidi  cera  di 
tutte  le  figure  nelle  loro  attitudini  in  bozzette  di  mezzopal- 

mo ,  e  né  componeua  Thifìoria ,  ò  la  fauola  di  rilieuo,  per  ve- 

dere gli  effetti  naturali  del  lume  ,  e  dell'ombre  de'corpi .  Sue- 
ceilìuamente  formaua  altri  modelli  più  grandi ,   eli  vefliua^  , 

per  vedere  à  parte  le  acconciature,  e  pieghe  de'panni  su  l'i- 
gnudo ,  oc  à  quefto  effetto  fi  feruiuadi  tela  fina,  òcambraia 

bagnata,  barrandogli  alcuni  pezzetti  di  drappi  per  la  varietà 

de'colori.  Così  à  parte,  à  parte  difegnaua  Pignudo  dal  natu- 
rale -,  e  li  difegni  che  faceua  di  querce  fue  inuentioni  non  erano 

efattamente  ricercati  con  li  dintorni  >  ma  formati  più  tofto 

con  femplici  linee  -,  e  femplicechiarofcurod'acquerellache^ 

però 
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però  haueuano  tutta  l'efficacia  de'moti,e  deirefpreflìone.Nel- 
l'hiitorie  cercaua  Tempre  l'attione,  e  diceua  che  il  Pittore  do- 
ueua  da  fé  ììeflb  fciegliere  il  foggetto  habile  à  rapprefentarfi, 
&  isfuggire  quelli, che  nulla  operano;  e  tali  fono  al  certo  li 
fuoi  componimenti .  Leggendo  hiilorie .  greche,  e  latine,  an- 

notaua  li  foggetti,  e  poiall'occafioni  feneferuiua  :  al  qual 
propofito  habbiamo  vdito  biafimare  ,  e  fi  rideua  di  quelli 
che  pattuifcono  vna  hiftoria  di  Tei ,  ò  vero  di  otto  figure,  ò 
di  altro  determinato  numero,  mentre  vna  mezza  figura  di 
più  ò  di  meno  può  gualcarla .  Elfendo  egli  bene  inftrutto  ,  e 
dotto  nell'arte  redimente  cono fceua  i  mancamenti,  de  era-, 
libero  riprenfore  de  gli  errori  altrui ,  nimico  delle  opinioni , 
e  valido  nelle  fue  ragioni .  Contuttociò  quelli  che  lo  chiama- 

no in  giudicio  ,  fi  vagiiono  ch'egli  dipingerle  in  picciolo  i  Tuoi 
megliori  componimenti  in  figure  di  due  ò  tre  palmi ,  e  che  per 
tal  cagione,  lì  attenerle  dalle  opere  grandi  ,  &à  frefeo  .  Lsu 
qual  credenza  confermarono  nella  gran  Galena  del  Palazzo 
Regio  in  Parigi ,  volendo  che  egli  non  fòiTe  fufhciente,  né  cor- 

rifpondeiTe  nell'ordinanza  ,  e  nello  Itile  magnifico.  Altri  non- 
dimeno  fono  di  parere  che  Puffino  ,  non  per  mancanza  di  ge- 

nio, ò  difapere,ma  per  lunga  confuetudineXiefercitalìe  iru 
picciolo,  crefeiuto  in  quefìa  riputatione  ;  mentre  la  tauola  di 

San  Germano,  e  l'altra  del  Nouitiato  de'Giefuiti  fono  hiftorie 

con  figure  grandi  molto  lodate,  dimoftrando  ch'egli  era  capa- 
ce d'opere  maggiori . 

Hora  Nicolo  dopo  il  fuo  ritorno  di  Parigi  feguitò  à  viue- 

re  per  lo  fpatio  di  ventitre  anni  quietamente  ne'fuoi  ftudij ,  e 
per  quanto  fi  appartiene  ad  vn  huomo  iauio,  non  haueuache 
defiderare  in  queita  vita  >  percioche  fi  deue  riputare  vn  gran- 
bene  quando  dalle  fatiche  fi  acquifta  qualche  retributione  di 
premio,  e  chiarezza  di  fama  .  Viueua  egli  honorato  da  tutti 
così  Italiani  «come  foraltieri ,  volendo  vederlo  ,  e  conofcerlo 
qualunque  fi  foife  amatore  delle  buone  arti ,  amandolo  i  fuoi 
come  ornamento  della  patria  .  Onde  il  gìoriofiflìmo  ,  &  in- 
uittifs..  Rè  Luigi  XI  V.gli  conferì  la  fu  a  gratia,benche  lontano , 
confermandogli  il  Breuetto  paterno  ,  col  titolo  di  fuo  Primo 

Pit- 
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Pittore,  e  comandò  gli  foflero  pagatili  Gagi,  òprouifioni 
trafcorle  ,  come  Sua  Maeftà  ne  fegnò  il  Breue  fott  o  li  2  8.  De-, 
cembre  1 6££.  Ma  perche  nella  noftra  humana  vita  non  fi  tro- 
ua  intiera  felicità,  quelli  beni  veniuano  interrotti  dalle  indi- 
fpofitionidel  corpo,  che  fpefìb  Io  trauagliauano  ;  haueua  egli 

vn  tremore,  e  battimento  de'pollì,  che  gl'impediua  iidifegna- 
re ,  e  per  quefto  alcuni  fuoi  difegni  non  hanno  li  tratti  molto 

ficuri  ,  e  paiono  fatti  damano  tremante.   Con  l'età  s'inde- boli  poi  maggiormente  la  mano  ,  che  al  dipingere  trouaua.* 
impedimento.    Le fue  indifpofitiom  col   tempo  11  andarono 
accrefcendo  ,  e  lo  debilitarono  tanto  ,  che  ne  gli  vltimi  anni 
con  fatica  vfciua  di  cafir,  ma  auuicinandofi  il  fuo  fine,  fu  arre- 

fiato  in  letto  da  vna  gran  poftema ,  infiammate  le  vi  {cere,  e5l 
corpo ,  fenza  trouar  requie  notte  ,  e  giorno  ,  fi  ridurle  à  poco, 

à  poco  all'eftremo  della  vita  ,  e  morì  il  giorno  1g.  di  Nouem- 
bre  l'anno  1665.  su  Thora  del  mezzo  gioirò  e  dell'età  iua  71. 
mefi   j.  e  fi  come  egli    era  vifìiito  moralmente  ,  econ  pietà 
Christiana  ,  così  refe  lo  fpirito  à  Dio  .  La  mattina  che  fucce- 
dette  al  giorno  della  morte,  fu  portato  il  cadauero  nella  Chie- 
fa  Parrocchiale  di  San  Lorenzo  in  Lucira  ,  &  eleuato  fopra  il 

feretro  con  l'interuento  dell  Accademia  Romana  di  San  Luca, 
e  di  altri  Pittori ,  e  nationali ,  afTiftendo  alla  Meifa  cantata,  Se 

alle  preghiere  di  requie  ,  com'è  Tvfo  ,  con  le  candele  accefo 
nelle  mani ,  predando  gli  amici  queft'vltimo  vfficio*  non  fenza 
lagrime  ,  e  con  vniuerfale  dolore  di  ciafcuno  perla  bontà,  ed 
eccellente  fuo   fapere  ,  che  durerà  mentre  haueranno  vita  gli 

fludij  della  pittura  ,  e  feruiranno  le  fue  opere  d'incitamento  •  e 
di  fcorta  à  più  nobili  ingegni  per  giungere  à  quella  cima  ,  che 
à  sì  pochi  e  conceria  .  Fu  fepolto  il  cadauero  nella  medefìma 
Chiefa  ,  e  locato  in  parte  fin  che  gli  fìa  dato  condegno  monu- 

mento. Noi  intanto  li  feguenti  verfi  appendiamo  alia  fu a^ 
tomba . 

Parcepijs  lacrimi; ,  viuitTuJJinus  in  vrna  , 
Viuere  qui  dederat  nefciuf  ipfe  mori  : 
Hìc  tamen  ipfefilet»fi  vis  audire  hquentem 
JMirum  e  fi ,  in  tabuli*  vinti ,  &  eloquitur  . 

Kkk  Fu 
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Fu  egli  di  ftatura  grande ,  proportionato  in  tutte  le  parti  del 
corpo,  con  raro  temperamento»  era  il  fuo  colore  alquanto 

oliuaftro,  e  negri  erano  i  capelli,ingran  parte  canuti  per  l'età. 
Gli  occhi  haueuano  alquanto  del  cileftre;  il  nafo  affilato,  eia 
fronte  fpatiofa  rendeuano  nobile  il  fuo  volto  con  afpetto  mo- 

dello. L'anno  1650.  colorì  egli  di  fua  mano  il  proprio  ritrat- 
to ,  che  mandò  in  Francia  il  Signor  di  Chantelou  ,  da  cui  hab- 

biamo  cauato  quello,  che  qui  auanti  fi  vede  impreffo.  Ma 

nella  tauola  del  nome  leggefi  nell'originale  efhgies  Nicolai 
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anno  ivbilei  mdcl.  Dietro  nell'altra  tauola  contraria  è  fi- 
gurata la  tetta  di  vna  donna  in  profilo  con  vnocchio  fopra  la 

fronte  nel  diadema  :  quella  èia  Pittura,  e  v'apparifcono  due 
mani  che  l'abb  tacciano  ,  cioè  l'amore  di  elfa  pittura  ,  e  l'ami- 
citia,  à  cui  è  dedicato  il  ritratto.  Così  egli  efpreffe  le  lodi  » 

e  l'affetto  verfo  quel  Signore ,  che  fempre  lo  fauorì  per  la  fui 
nobile  inclinatione .  Eifendofi  in  Roma  accompagnato  in  ma- 

trimonio, nonhebbe  figliuoli,  ede'beniacquifìati  lafciò quin- 
dici mila  feudi ,  che  parue  poco  alla  ma  parfimonia  in  tante 

opere  fatte  .  Quanto  à  coftumi ,  e  doti  dell'animo,  oltro 
quello  ,  che  fi  è  detto,era  Puftino  d  ingegno  accorto  ,  e  fagace 

molto,   fuggiua  le  Corti,  e  laconuerfationede'Grandi,  ma 
quando  vi  s  incontraua  ,  non  fi  fmarriua  punto,  anzi  con  li 

concetti  della  fua  virtù,  fi  rendeua  fuperiore  alla  loro  fortu- 
na    Due  anni  indugiò  a  rifoluerfi  di  andare  in  Francia,  chzj 

pure  era  la  fua  patria  ,  e  molto  più  chiamatouida  vnRèfì 

grande:  le  quali  ragioni  hauerebbono  indotto  ogn'altro  à trasferiruifi  ,  e  fare  oftentatioce  della  fua  felice  forte.  E  fo 

bene  egli  prefe  rifolutione  di  andarui,  contuttociò  rafTomi- 
gliaua  quefto  profporo  corfo  ad  vna  nauigatione  incerta. 

Giunto  in  Parigi  cfplicò  quefto  fuo  concetto  nel  figlilo  del 

proprio  anello,  fattaui  fcolpire  la  figura  della  Confidenza  con 

li  capelli  fparfi,  che  con  ambedue  le  mani,  tiene  vna  naue  con 
lettere  conjidentia  n.c.  Confidenza  di  Nicolò  PufHno;  e  ta- 

le vien  deferitta  dal  Cartari .  Si  trattaua  egli  honeftamente  ; 
il  fuo  veftire  non  era  fplendido  ,  ma  graue  ,  &honorato;  né 

fi 
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(I  vergognaua  fuori  di  cafa ,  quando  occorreua  ,  dar  di  mano 
da  fé  Hello  alle  fue  faccende .  Jn  cafa  poi  non  voleua  oftenta- 
tione  alcuna ,  vfando  lafteffa  libertà  con  gli  amici,  ancorché 
di  altaconditione  .  Vifitato  vn  giorno  nel  fuo  ftudio  da  Mon- 
fig.Camiìlo  Mailìmi  hoggi  degnidìmo  Cardinale,  che  per  le  fu- 
blimi  qualità  fue  ,  egli  fommamente  amaua  ,  e  riucriua  ,  nel 
trattenerli ,  e  difcorrere  infieme,auanzatafi  la  notte,  Puflìno 

nel  partire  ,  l'accompagnò  con  la  lucerna  in  mano  perle  fcale 
fino  alla  carrozza  ;  doue  per  lo  difagio  di  portare  il  lume  ,  di- 

cendogli quel  Signore,  io  vi  compatifco  che  non  habbiate  vn-» 
Seruidore:  rifpofe  Nicolò  &io  compatifco  più  V.S.Iiluitrifs. 
che  ne  ha  molti .  Con  quefto  Signore  ,  e  con  altri  fuoi  amici 

non  trattò  mai  il  prezzo  de'fuoi  quadri ,  ma  quando  li  haucua 
forniti,  l'annotaua  dietro  la  tela,  e  fenza  detrarfi  punto,  gli 
era  fubito  mandato  à  cafa  .  Trouandomi  io  feco  vn  giorno à 
vedere  alcune  ruine  di  Roma  con  vn  fòraftiere  curiofiffimo  di 

portare  alla  patria  qualche  rarità  antica:  diflegli  Nicolò  io 
vi  voglio  donare  la  più  beila  antichità  che  fappiate  defiderare , 

&  inclinando  la  mano  ,  raccolfe  fra  l'herba,  vn  poco  di  terra ,  e 
calcigni,  con  minuzzoli  di  porfidi,  e  marmi  quali  inpoluero  , 
poi  diffe  :  eccoui  Signore,  portate  nel  voftro  Mufeo  èdito 
quella  è  Roma  antica  .  Hebbe  egli  fempre  in  animo  di  compi- 

lare vn  libro  di  pittura  ,  annotando  varie  materie  ,  e  ricordi 
fecondo  leggeua  ,  òcontemplaua  da  fé  fteiTo  ,  con  fine  di  ordi- 

narli ,  quando  per  l'età  non  ha u effe  più  potuto  operare  col 
„  pennello;  conciofiache  egli  foffe  di  parere  che  al  pittore  vec- 

chio non  conuenga  più  l'affaticarli  per  la  mancanza  dello  fpiri- to  ,   come  in  molti  fi  è  veduto  .  Reftaciche  horadefcriuiamo 
alcune  inuentioni  che  mi  trouo  di  hauere  annotato  ,  mentre.-» 

quefto  Pittore  hauendo  attefo  ad  opere  priuate  fparfe  in  va- 
rie ,  e  lontane  parti,  ne  fcieglieremo  alcune  di  peregrino  con- 

cetto ,  ferbando  quel  meg!ioreordine>  che  potremo  ,  e  comin- 
ciando dalle  fauole . 

LA    TRASFORMATANE   De'fIORI  . 

RApprefentafi,in  vn  giardino,Narcifo,  Clitia,  Aiace,  Ado- 
ne, Giacinto  ,  e  Flora  ,che  fparge  fiori ,  danzando  con 

K  k  k     2  gli 
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gli  Amori .  Siede  Narrilo  appretto  vna  delle  Naiadi  ninfe,  che 

gli  tiene  auanti  Pvrna  piena  d'acqua,in  cui  egli  fi  fpecchia  ,  e  fi 
vagheggia  ,  e  con  le  braccia  aperte  efprime  il  vano  amore  di 
fé  ltdfo  ,  onde  in  fiore,  morendo  fu  cangiato  .  Euui  Clitia  ri- 
uolta  la  faccia  verfo  il  Sole  amato  ,  che  fcorre  in  alto  nel  car- 

ro, entro  la  fafcia  del  Zodiaco  ,•  mentre  ella  folleuando  vna^ 
mano,  pare  che  mal  porla  con  gli  occhi  foftenere  il  ra  ggio . 
dietro  vi  è  Aiace  furio  lo  ,  che  morendo  ,  abbandona  il  fiancò 

su  la  punta  della  fpada  :  egli  è  ignudo  ,  ma  Telmo  che  ha  inca- 

po,  e  le  armi  à  fuoi  piedi,  lo  dimottrano  guerriero .  Il  bell'A- done lì  riconofceairhafta,&  à  i  cani,  in  habito  di  cacciatore  ; 

egli  metto  addita  il  fianco  ignudo  ferito  dal  Cinghiale  .  ò'eco 
pare  fi  dolga  il  bel  Giacinto,  volgendo  vna  mano  al  capo,doue 

fu  percottb  à  morte  ,  nell'altra  tiene  ,  e  mira  il  fiore  nel  qualo fu  mutato. 
IL    TRIONFO    DI    ILORÀ  . 

SEgue  il  trionfo  di  Flora,  la  quale  affila  sù'l  carro  d'oro,vien feruita  da  gli  Amori ,  per  concefìione  di  Veliere  ,  che  ac- 
compagna il  trionfo.  Due  giouinetti  alati  con  ferti  di  fiori  al 

petto  tirano  il  carro,  e  su  nell'aria  vn'Amorctto  incorona  la_» 
Dea  ,  R  egina  della  dolce  Primauera,  mentre  fcherzano  li  com- 

pagni in  terrapretto  le  ruote,con  panieri  di  fiori ,  celebrando 
la  Magione  lieta,  e  gioconda  atta  à  gli  amori.  Volgefì  Flora^ 
verfo  Aiace,  e  Narrilo,  che  a  lei  offerifeono  tributo  :  Aiacu 

armato  le  porge  nello  feudo  li  proprij  fiori  ,  Narrilo,  giouinet- 
to  ignudo  le  apprefenta  i  iuoi  candidi  narcifi  .  Auanti  il  carro 

prima  di  tutte  va  danzando  Venere  con  gli  Amori  coronata  di 

bianche  ,  e  di  vermiglie  rofe  tinte  del  fuo  fangue  ;  'e  qui  l'hila- 
rità  della  pittura  fa  obliare  il  duolo  a  Venere  ,  accompagnata 
dinuouodalfuocaro  Adone  ,che  la  fegue  inghirlandato  :  con 

vna  mano  egli  tiene  vn  paniere  de'fuoi  anemoni  purpurei ,    e 
con  l'altra;  ne  dona  alquanti  à  Giacinto  inclinato  ad  vn' Amo- 

retto ,  che  lega  alle  fue  chiome  vna  cotona  di  cerulei  fiori,  che 
fonoi  noftri  giacinti .   Vi  fono  altre  figure  ignude  à  federe,  al- 

tre in  capo,  e  nelle  mani  portano  panieri  è  ferti,  che  danno 

compimento  all'immagine  dipinta  ne'p  rimi  tempi  peri  Eminen 
tifs.  Signore  Cardinale  Aluigi  Omodei .  la 
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LA    TINTVRA    DELLA    ROSA . 

LA  porpora  della  Rofa  fu  dono  di  Venere  ,  non  quando 
ella  accorfe  in  aiuto  di  Adone  aflalito  dal  Cinghialo  # 

che  quefto  non  rapprefenta  l'immagine ,  ma  fauoleggiò  il  Pit- tore che  la  Dea  con  Adone  andata  à  caccia  ,  perfeguitando  vn 
ceruo  fuggitiuo  ,non  fente  la  puntura  del  piede  ferito  da  acu- 

to fpino ,  e  già  gli  Amori  colgono  in  terra  le  purpuree  rofo 
tinte  del  fuo  fangua .  Venere  impugna  l'hafta  con  la  deftra  im- belle ,  e  ftende  il  tenero  braccio  per  ferire ,  mentre  Adone  ar- 

reda il  ceruo  perle  corna  j  accioche  non  fugga,  e  gli  Amori 
intorno  vanno  concitando  i  cani.  Euui  figurato  vn  fiume  à 
giacere  ,  e  con  lui  vna  delle  Naiadi  nutrice  di  Adone,  che  fi 

terge  gli  numidi  capelli  ;  &  appreffo  è  collocata  vn'ara ,  à  cui 
fa  ombra  vn'arbore  antico, e  vi  fono  appefe  corna  di  cerui .  ed 
vn  tefchio  d'orfo,  donode'Cacciatori .  Ma  dietro  il  tronco  di 
vn'altro  arbore  più  lontano  fcoprefi  il  ferocifiimo  cinghiale, che  pretto  funeiterà  ogni  gioia  di  Venere,  dando  à  morte  il 
giouine  amato. 

LA    TINTVRA    DEL    CORALLO. 

PErfeohauendorecifo  il  capo  di  Medufa  ,1'oppofeàgli  oc 
chi  della  Balena  ,  e  la  mutò  in  fafTo  ,  per  liberare  Andro- 

meda ,  efpofta  ad  effere  diuorata .  Qui  è  figurato  Perfeo  do- 
po il  combattimento  ,  ed  Amore,  che  da  vn  vaio  gli  miniftra 

T  acqua  per  lauarfi  le  mani  infette  dal  vipereo  crine  .  In  tanto 
le  Naiadi  aflife  tengono  in  mano  il  tefchio  di  Medufa,  e  dalle_> 
cadenti  ftilla  del  fuo  fangue  mirano  con  piacere  tingerfì  di 
rolfo  i  coralli  bianchi  del  mare.  Scuoprelì  lungi  Andromeda 
ignuda  legata  allo  fcoglio,  che  afpetta  di  eifere  fciolta  da  Per- 

feo fuo  fpofo  ,  e  liberatore  ,  il  quale  difefo.nei  combattimento 
da  Pallade,  e  dallo  feudo  fuo  diuino  j  perciò  vi  è  dipinta  in  aria 
la  Dea  ,  e  la  Vittoria  che  dall'arbore  di  vna  palma  coglie  va-» ramo  per  donarlo  al  vincitore . 

APOLL1NE    INNAMORATO    DI    DAFNE. 

L'Amore  di  A  polline  nacque  per  contefa  diCupidine,  chi 
di  loro  più  vaglia  in  viari*  arco:  fiede  Apolline  ,  e  già 

ferito  amorofamente  vagheggia  Dafne  che  pofa  all'incontro  , Se 
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&  abbraccia  ii  fiume  Peneo  Tuo  padre  preflfo  vn'antro  .  Amore 
intanto  perche  ella  non  l'ami,  e  lo  fugga,  drizza  verfo  di  lei  vn' 
impiombato  ftrale  :  fu  fcherzo  del  Pittore  figurar  dietro 

Apolline  l'attuto  Mercurio  ,  che  deliramente  gli  fura  ,  e  toglie 
dalla  faretra  vna  faetta  d'oro;  ne  il  biondo  Dio  fé  n'accorge 
fatto  della  nuoua  beltà  vagheggiatore,  &  amante  ♦  S'infrapon- 
gono  fra  di  loro  alcune  Ninfe  à  giacere  ignude  in  riua  all'ac- 

que-, J'vna  fi  preme  l'humido  crine  .  A  queito  componimento 
mancano  Tvltime  pennellate  per  l'impotenza  ,e  tremore  della 
mano  ,  e  Nicolò  non  molto  tempo  auanti  la  fua  morte  ,  dedi- 
coìlo  al  Sig.  Card.  Camillo  Mattimi  conofcendo  non  poter  ri- 

durlo à  maggior  finimento  ,  effendo  nel  retto  perfettittìmo  ; 

ma  prima  in  vn'altro  quadro  egli  haueua  dipinto  . D  A  P  N  E      FVGGITIVA. 

LE  braccia  aperte,  e  le  mani,  che  fi  fciolgono  in  frondi ,  il 
volto  concitato  dal  dolore,  e  li  capelli  fparfi  al  vento 

fono  con  tra  fegni  della  fuggitiua  Dafne.  Sdegna  ella  diuino 
amante,  elfendo  confacrata  alla  Dea  più  carta  .  Mala  pittura 
la  rapprefenta  in  quel  punto  ,  che  Apolline  la  raggiunge,  e  la_» 
ritiene  pigliandole  vn  braccio.  Volgefi  ella  indietro  dolente, 

e  fpauentata,  e  ricorre  all'aiuto  del  fiume  Peneo  fuo  padre 
che  commolfo  al  fuo  duolo,  fedendo  l'abbraccia  per  faluarla  . 
Ma  già  ella  reità  immota  nel  fenfo  del  dolore  ,  e  della  fuga,  oc 
Apolline  dimoftra  la  fua  pafìione  di  rapirla,  non  fi  accorgendo 
ancora  del  fuo  trafmutamento  .  Ecco  vna  delle  Naiadi  fmarri- 
ta  pare  che  voglia  fuggire,  e  con  timore  fi  volge  verfo  Dafne , 
tenendo  in  inanonima, 

GLI    AMORI    DELL'AVRORA. 

LVngi  il  lido  del  tranquillo  mare,  vedefi  l'Aurora,  che  ab- braccia il  giouinetto  Cefalo,  il  quale  fdegnofoda  lei  fi 
fcioglie ,  e  torce  il  volto  ,  e  la  mano  .  In  tanto  ella  vien  richia- 

mata ail'vfricio  del  giorno  ;  e  di  rincontro  la  follecitano  l'Ho- 
re  à  partire  ;  l'vrna  verfa  dal  vafo  le  brine  rugiadofe  ,  l'altra^, 
fparge  i  fiori  odorati .  Le  ftanno  intorno  i  faretrati  Amori , 

queft i  addita  per  giuoco,  la  luce  che  già  fpunta  dall'onde  ,  per 
affrettarla  ,  quegl  i  per  ritardarla  contro  lei  fcocca  li  più  acuti 

ftra- 



P  V  S  S  I  N  O.  44j 
ftrali.  Zeffiro  alato  ,  ed  inghirlandato  di  fiori  fpira  dalla  boc- 

ca il  fuo  dolce  fiato  ,  non  già  per  feguitarlajCrfegli  non  è  vento 
maturino,  ma  qui  fi  ed  e  denotando  laftagione  di  Primauera 
compagna  de  gli  Amori  ,  &  abbraccia  il  candido  cigno  da  lui 
concitato  al  canto-  Sopra  il  carro  della  Dea  fcuopronfi duo 

Amoretti  con  le  faci:fiede  l'vno  affettando  il  compagno,&  im- 
partente fpiega  il  volo  alla  partita  -,  e  già  li  candidi  delèrieri 

legati  al  temone  ,  l'vno  pare  bramofo  alcorfo,  l'altro  s'inclina 
à  bere  l'ambrofia  ,  che  gli  porge  vna  delle  Hore  miniftre ,  la-» 
quale  ftà  in  tale  atto,  che  nelpofare  il  vafo  in  terra,fi  volge  in- 

dietro conia  teila  à  mirare  il  raggio  che  fiammeggia  su  l'oriz- zonte . 
IL    NATALE    DI    BACCO  ,    E    LA    MORTE    DI    NARCISO  . 

IL  Bambino,  che  Mercurio  porge  à  quella  Ninfa  è  Bacco  no- 
uellamente  nato;la  Ninfa  è  Dirce  figliuola  del.fiume.Ache- 

loo,  che  lieta  lo  prende  ,  &  ammira  il  parto  diuino.  Vieno 

ella  abbracciata  alle  fpalle  da  vn'akra  Ninfa,che  addita  il  barn- 
bino  alle  Naiadi  compagne ,  le  quali  aflìfe  nell'acque  fi  volgo- no curiofe   à  rimirarlo.  Eccola  su  le  nubbi  Gioue  nel  letto, 

che  l'ha  partorito  ,  à  cui  Hebeminiftra  l'ambrofia;  e  lo  riftora 
ma  l'antro  prefib  il  fiume.è  tutto  prodigiofo.per  efierfi  veflito 
di  nuoui  pampini,  e d'vue  nouelle  intralciate  d'ellera;nate  al 
nafcere  di  Bacco .   Sopra  il  poggio  il  Dio  Pane  per  allegrezza 
dà  il  fiato  alli  fonori  calami  della  fampogna  ,  oc  in  queito  mo- 

do dipinte  ancora  Filoftrato  la  medefima  immagine.  L'altre 
figure  nell'angolo  del  quadro  non  appartengono  à  quella  fa- 
uola  ,  perche  il  Pittore  ,  fecondo  la  defcrittione,  e  l'ordine  di 
Ouidio  nelle  Metamorfofivà  feguitando  l'altra  fauoladi  Nar- eifo  che  innamorato  difefteffo,  al  fine  cade  à morte,  ela^ 

pittura  lo  dimorerà  morto  vicino  all'acqua ,  doue  foleua  fpec- 
chiarfi  .  Giace  egli  coronato  di  fiori ,  ne'quali  fu  cangiato,  <Sc 
appretto  lui  fiedeEco  innamorata  infelice,  che  appoggiata  in 
cubito,  al  fuo  duro  pallore;ben  apparifce  in  fa  fio  trasformata. 

A  C  H  I  LLE    IN    SCIRO. 

Achille  nafeofto  nell'I  fola  diSciro  vien  figurato  indila 
immagini  con  due  'differenti  inuentionf.  Ugiou inetto 

he. 
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herce  in  habito  di  dona  fu  quiui  occultato  dalla  madreThetìde 
fra  le  figliuole  del  Rè  Licomede  ,  per  faluarlo  dalla  morte  che 
gli  fopraftaua  nel  vincerei  Troiani.  Lo  cercano  i  Capitani 
greci  :  ecco  là  VliiTe,  e  Diomede  traueftiti  da  Mercatanti  fo- 
raftieri,  introdotti  alianti  le  Regie  fanciulle>  efpongono pere- 

grine merci ,  gemme  ,  e  femminili  arnefi ,  frapofteui  ftudiofa- 
mente  armi  guerriere.  Siedono  effe  in  molle  piaggia  in  riua 

al  mare  »  &  vna  di  loro  fi  appende  all'orecchio  vna  groiTa  per- 
la ,  l'altra  tiene  vn  cinto  di  gemme  ,  la  terza  pofa  la  mano  al 

petto ,  toccando  vn  monile  legato  al  collo .  Di  rincontro  mira- 
fi  Achille  con  vn  ginocchio  piegato  à  terra  ,  il  quale  fi  fpec- 

chia  non  già  femminilmente,  ma  tutto  feroce,  portoli  l'elmo  in 
capo  ,e  tenendo  la  fpada  nella  deifra  ,  fpira  il  mafchio  valore  , 

col  quale  fra  poco  abbatterà  liTroiani  Lo  riconofce  à  quell'at- 
to l'attuto  V iiiTe  ,,  e  l'addita  à  Diomede ,  doue  vna  vecchia  go- 

uernatrice  delle  fanciulle  fi  volge,  e  guarda  Achille  armato 
appreflb  iopra  vn  bafamento  è  pofato  vn  paniere  di  fiori  col- 

ti dalle  fanciulle  ne  gli  ameni  giardini  ;  là  doue  oltre  il  iido  fi 
fcoprile  palagio  reale  nelle  delitiofe  falde  di  vn  monte. 

ACHILLE    IN    SCIRO. 

NEll'altra  immagine  vien  rapprefentato  Achille  in  atto  di 
trarre  la  fpada  dal  fodro, fermando  vn  ginocchio  à  ter- 

ra. Più  auanti  vna  figliuola  di  Licomede  inclinata  anch'ella 
ftende  vna  mano  alle  peregrine  merci  entro  lo  fcrigno  pofato 

al  piano ,  e  nel  volgerli  indietro  all'infolito  lampeggiare  del- 
l'armi, fi  fpauenta,  ed  alza  l'altra  mano  mirando  il  ferro  ignu- 

do .  Ma  Vlifie  con  Diomede  iuginocchiatofi  incontro  Ri- 
guarda attentamente,  e  riconofce  il  giouine  guerriero,  mentre 

il  compagno  porge  vno  fpecchio  ad  vna  delle  fanciulle,  che  ita 

in  piedi  con  vn'altra  foreila,  òf  additale  pretiole  gemme  iii^» 
quello  fcrigno. 

VENERE  CHE   DONA     L'ARMI    AD  ENEA. 

IN  altro  quadro  ,  feguitando  Virgilio ,  figurò  Venere  cho 
apprefenta  ad  Enea  Tarmi  fabbricate  da  Vulcano  ,  &  ella 

apparifce  per  l'aria  accompagnata  da  gli  Amori ,  e  da  fuoi 
dolci ,  e  candidi  cigni . .  Arrettafì  Enea  con  le  braccia  aperte^ 

in- 
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incontro  la  madre,  e  pretto  il  tronco  di  vna  quercia,  riguarda 

con  marauiglia  l'armi  diurne  ,  l'elmo  ,  lo  feudo  ,  e  la  fpadi_j  . 
Feceui  il  Teuere  contrafegno  di  Roma  ,  e  due  Ninfe  dell'ac- 

que, Tvna  delle  quali  fi  terge  le  chiome  numide  ,  ettillanti . 
Rinaldo,    et  Armida, 

IL  Pittore  non  folo  fauoleggiò  con  gli  antichi ,  ma  ancora^ 
co  noltri  Poeti,  feguitando  ilTalfo  .  Finfe  Rinaldo  addor- 

mentato ,  e  legato  da  gli  Amori  con  catene  di  fiori,  folleuato 

daeflì  in  aria,  efeguitato  da  Armida,  che  falita  sù'l  carro,sfer- 
za  gli  alati  ferpenti ,  per  trafportarlo  feco  nell'ifole  fortuna- 

te .  Euuà  vna  Ninfa  che  col  braccio  foftenta  il  collo  del  gioui- 
ne  difarmato  nel  fonno  ,  e  volano  altri  Amori  ,  portando  lel- 

m'o,lo  fcudo,e  gli  arnefi  guerrieri,  quali  trofeo  dcilheroico  va- 
lore fopito  ,  e  vinto.  Vno  di  loro  prende  in  terra  lo  itraìe_-> 

per  ferirlo  ,  l'altro  fdegnofo  fi  morde  il  dito  ,  e  lo  minaccia.,  , 
dando  fegnodi  vendetta  contro  il  giouine  fpregiatore  de  pia- 

ceri ,  e  feguace  di  Marte .  Veggono"  in  lontananza  la  colonna  , 
e  l'ifoletta  ,  e  più  auanti  il  fiume  Orònte  cà  giacere  con  due_^> 
Ninfe,  che  additano  Rinaldo  per  l'ariaportato. Il  ballo  della  vita  hvmana. 

OLtre  le  fauole  efpofte  riferiremo  alcuni  concetti  mo- 
rali efprefli  in  pittura,  tra  li  quali  belliilima  è  finuen- 

tione  della  vita  humana  nel  ballo  di  quattro  donne  limili  alle 
quattro  ftagioni .  Figurò  il  Tempo  à  fèdere  con  la  lira  ,  al  cui 

fuono  quattro  donneJaPouertà,  la  Faticala  Ricchezza  ,  e'1 
Lullo  fcambieuolmente  fi  danno  le  mani  in  giro,  e  danzano 
perpetuamente  ,  variando  la  fortedegli  huomini  .  Giafcuna 
di  loro  efprime  la  fu  a  propria  forma  :  ltanno  auanti  il  LufTo  , 

e  la  Ricchezza,  quella  coronata  di  perle  ,  e  d'oro  ,  quella  in- 
ghirlandata di  rofe  :  e  di  fiori, pompofamente  adorne  .  Dietro 

Yolgefila  Pouertà  in  habito  meito,cinta  il  capo  di  fècche  fron- 

di,  in  contrafegno  de'perduti  beni.  Viene  ella  accompagnata 
dalla  Fatica,  la  quale  feopre  le  fpalle  ignude  ,  con  le  braccia.» 
indurate ,  e  brune  ,  e  riguardando  la  fua  compagna,  moftra  lo 

(tento  del  corpo  ,  el  patimento  .  A1  piedi  il  Tempo  vedefi  vn_~* 
fanciullo  , il  quale  tiene  in  mano,  e  contempla  vn  oriuolo  à 

Lll  poi- 
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poluere  numerando  i  momenti  della  vita .  Dal  contrario  lato 
il  compagno  ,  come  fogliono  i  fanciulli  per  giuoco  ,  fpira  d<u 

vn  cannellino  col  fiato  ,    globi  di  fpuma  ,  e  d'aria,    che  lì 
itTuoaono  in  vn  momento,  incontrafegno  della  vanità,  e  bre- 
uità  della  vita  medesima  .  Euui  la  (lama  di  Giano  in  forma  di 

Termine,  e  icorre  in'aria  il  Sole  nel  carro  con  le  braccia  aper- 
te entro  la  falcia  del  Zodiaco,  ad  imitatione  di  Rafaelle,  pre- 

cedendo   l'Alba,   che  fparge  candidi  fiori  sù'l  mattino,  e 
dietro  feguitano  danzando  le  Horea  volo.  11  foggetto  di  que- 

lla morale  poefia  fu  dato  al  Pittore  da  Papa  Clemente  IX.  in- 

tempo  che  egli  era  Prelato  .  Preualfe  Nicolò  nel  concetto  di 

fi  nobile  ,  e  peregrina  inuentione  ,  &  ancorché  le  figure  fìano 

appena  due  palmi,  potè  corrifpondere  in  elle  felicemente  alla 

fublimità  dell'Autore,  che  aggiunfe  le  due  feguenti  inuen tifo- ni . 

La  verità'  scoperta  dal  tempo. 

Llbrafì  il  Tempo  su  l'ali, alzandoti  da  terra  -,  con  vna  mano 
prende  il  braccio  della  Verità, e  la  folleua  opprefTa,e  gia- 

cente, con  l'altra  difcaccia  l'Inuidia  ,  che  nel  partire  lì  morde  il 
braccio  ,  fcuotendo  le  ferpentine  chiome  ,  mentre  la  Maldi- 

cenza fua  compagna  fedendo  ,  dietro  la  Verità,  tutta  accefa_> 
fcuote ,   e  vibbra  due  faci . 

La  felicita  soggetta   alla  morte. 

LA  terza  moral  poefia  è  la  memoria  della  morte  nelle  pro- 

fperità  humane  .  Finfe  vn  Paftore  della  felice  Arcadia  , 

il  quale  pie  gato  vn  ginocchio  à  terra ,  addita,  e  legge  l'infcrit- 
tione  di  vn  fepolcro  (colpito  in  quefti  caratteri .  et  in  arca- 

dia ego  cioè  che  il  fepolcro  fi  troua  ancora  in  Arcadia,  e  che 

la  morte  ha  luogo  in  mezzo  le  felicità  .  Euui  dietro  vn  gioui- 

ne  inghirlandato  ,  che  s'appoggia  à  quel  fepolcro,  e  guarda  in- 

tento epenfierofo ,  &c  vn  altro  incontro  s'inclina  %  &  addita  le 
parole  ad  vna  leggiadra  Ninfa  vagamente  adornala  quale  tie- 

ne la  mano  su  la  {palla  di  elfo  ,  e  nel  riguardami ,  fofpende  il 

rifoie  dà  luogo  al  penderò  della  morte  .  In  altro  limile  fogget- 
to figurò  il  fiume  Alfeo. 

Me- 
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Medea  , 

FRàlniftorie  tragica  inuero  èl'attionedi  Medea  ,  la  quale 
ailìfa  in  terra,  e  furiofa  fofpende  per  vn  piede  vn.figliuo- 

lino,  e  fiera  in  atto,  alza  il  pugnale  per  ifcannarlo  .  Piange  la 

Nutrice  feco  afìifa,  e  tiene  vn'altro  figliuolino  vccifo  ,  enei 
volgerli  verfo  Medea,  alza  la  mano,  es'inhorridifce  al  colpo, 
l'infelice  padre  Giafone  da  vna  loggia, fi  ltende  col  petto  alian- 

ti ,  e  con  le  braccia  aperte  efclama  in  vano  verfo  l'infana  mo- 
glie; e  per  l'atrocità  del  fatto,  la  itatua  diPallade  maraui- 

gliofamente  con  lo  feudo  fi  ricopre  il  volto,  per  non  vedere  fi 
miferando  feempio.  Così  il  moto  delle  Ita  tue  appretto  gli  an- 

tichi,   leggefi  né  grani  prodigi. 
Il  ratto  delle  sabine  . 

ROmolo  eleuato  fopra  il  fuggefto,  alzando il  manto  reale 
di  porpora,  dà  il  legno  à  fuoi  guerrieri  che  affalghino ,  e 

rapifehino  le  Vergini  Sabine  .   Rapprefentafi  la  fuga ,  il  pian, 
to  ,  e  lo  fpauento  loro;  eh  violenza  ,  e  brama  depredatori  : 
Elmi  vna  che  fugge  à  Jato  il  vecchio  padre  ,  il  quale  tutto  anhe- 
lante,  e  con  le  braccia  aperte,  il  volge  indietro  ali  impeto  di 
vn  foldato  ,  che  la  prende  ;  &  inuola  .   Non  lungi  la  compagna 
fi  trauolge  in  terra  ,  e  fi  ripara  al  feno  della  vecchia  Madre  fe- 

dente in  atto  di  rifpingere  vn  giouine  armato,  il  quale  ri- 

fpinge  ancor  lei  con  vna  mano  al  petto,  tenendo  l'altra  fopra-, 
la  giouane  rapita.  Dal  lato  contrario  vn'altra  gioitane  coru 
acerbo  fdegno  fi  difende  ,  e  tira  li  capelli  d'vno  affali tore  ,  che 
fé  la  rcca.in  braccio.  Tali  affetti  fi  rincontrano  alianti^  ma__» 
più  indietro  indiftanza,  e  figurine  minori,  vedefi  vn  foldato, 
che  alza  vna  fanciullata  terra  ,  eia  pone  per  forza  in  groppa 

à  cauallo  d'vn'altro  ,  che  fi  volge  ad  abbracciarla  ,  e  d'ogni  in- 
torno fuorprono donne,  &huomini  Sabini  feguitati  da  Romani, 

che  li  affalgonocon  le  fpade  .  Vi  fono  figurati  gli  edifici  della 
nuoua  Roma  con  la  fabbrica  di  vna  torre,  e  Romolo  fià  pref- 
io  il  tempio,alla  fronte  di  vn  nòbile  pòrtico  di  colonne  .armato 
riccamente  di  corazza  d'oro  col  manto  ,  e  con  la  corona  inu 
capo:  quefto  ancora  fu  dipinto  per  rEminentiflimo  Sig.  Car- 

dinale Aluigi  Omodei . 
Lll      2  Co- 
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Cor  io  lan  o. 

INgegnofifìima  è  l'altra  hiftoria  diCoriolancil  quale  armato 
contro  l'ingrata  patria  ,  vinto  dalle  preghiere  della  madre, 

ripone  la  fpada  nel  fodro  .  Sta  ella  genuflefla  auanti  il  figliuo- 
lo,  e  lo  ritiene  con  le  braccia  aperte  ,  offerendogli  il  materno 

petto  ,  e:l  feno  ,  feguitatada  vno  ftuolo  di  matrone  fuppliche- 
uoli,  tra  le  quali  Veturia  fua  moglie  prefentagli  vn  figliuo- 
lino  ,  che  verfo  di  lui  apre  brancolando  le  inani  .  Ma  chi  non_> 

loderà  l'ingegno  di  quello  Pittore!  nell'vltimo  angolo  del 
quadrò  figurò  Roma  in  piedi  abbandonata,  e  ibla,fenon  quan- 

to l'accompagna  la  fortuna  giacente  in  terra  nel  tempo  cho 
Itaua  per   cadere  e  venir  meno  . 

Mose'  bambino  esposto  nel  pivme. 

FRa  l'Ili  Itone- facre  vedefì  Mosènato,edefpofto  nel  fiume-» 
Nilo  ,  e  la  Madre  in  riua  ,  che  inclinata  fpinge  la  cefta  col 

bambino  nella  corrente  dell'acqua ,  alla  forte  perfaluarlo. 
Intanto  che  ella  ftende  la  mano,  volgefi  indietro  tutta  folle- 
cita  verfo  la  figliuola  ;  che  col  dito  alla  bocca,  le  fa  legno  di 

lìlentio ,  e  con  l'altra  mano  le  addita  di  lontano  Thermute  fi- 
gliuola di-  Faraone  vfeita  dalla  Città  per  venire  al  fiume.  Il 

Padre  di  Mosè  parte  addolorato,  eli  volge  per  non  vedere  il 

figliuolo  in  preda  all'onde  j  e  sii  la  fponda  è  figurato  il  fiumo 
Isiilo  à  giacere  abbracciato  alla  sfinge  fimbolo  dell'Egitto 
quest'opera  ancora  fi  troua  in  Parigi  apprelfo  gli  heredi  di 
Giacomo  Stella   con  altri  di  mano  di  queftomaeitro  . 

M0SEV    BAMBINO    CALPESTA    LA    CORONA  -DI    FARAONE  . 

Slede  il  Re  in  letto  d'oro ,  e  di  rincontro  vno  de  gli  Eunuchi 
alza  il  pugnale  per  ferire  Mosè  bambino ,  che  su  quel  let- 

to calpefta  la  corona  reale:  rifugge  verfo  la  madre.guardando 

in  dietro  à  colui  che  l'affale.  Euui  vna  Damigella  ,  che  ritiene 
il  braccio  del  feritore  ,  e  Thermute  in  feggio  doro,  apre  lo 
braccia  per  faluarlo,  mentre  gli  altri  con  ifdegno  pare  lo 
condannino  à  morte  per  lo  prefaggio  infelice. QueiLihiitoria 

con  la  feguente  compagna  fu  dipinta  per  i'  Eminentiffimo 
Sig.  Card.  Camillo  MaiUmi  che  al  fuo  nobil  diletto  le  riferba. 

Mo- 
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Mose'  5  et  aron  contro  li  maghi  egittii  . 

L'Altra  hiftoria  rapprefenta  Mosè  ,  &  Aron  ,  che  abbatto^ 
no  gl'Incantatori  Egittij:  alzano  ambedue  la  delira  ver- 

fo  il  cielo  ,  &  additano  la  virtù  diuina,  mentre  il  ferpente  di 
Aron  morde,  &  opprime  in  terra  il  ferpente  de'Maghi  •  l'v- 
no  de' quali  l'aiuta  ,  e  lo  ritira  .  Siede  Faraone  nel  trono  ,•  e  vi. 
fono  oiferuati  gli  antichim'mi  coftumi  egittiani;  euui  vn_j 
giouine  che  con  le  mani  velate  nella  vette  portali  vafo  dell' 
acqua  facra  del  fiume  Nilo  ,  de  vn'altro  ,  che  fopra  vn'hafla  in 
forma  della  lettera  T.  inalza  il  facro  vccello  dell'Egitto  chia- 

mato Ibis  .  Li  Maghi  Sacerdoti  fono  vefìiti  di  bianco  lino,  ra- 
fo  il  volto,  e  la  tefta  coronata  di  loto . 

Rebecca    al  pozzo. 

VEdefi  Rebecca  al  pozzo  ,  quando  desinata  moglie  d'Ifac , 
le  vengono  offerte  dal  feruo  armìlle  d'oro  ,  Se  altri  pre- 

tiofì  doni .  Fra  le  Vergini  che  concorrono  quiui  à  pigliar  l'ac- 
qua ,  euui  vna  di  lorò,che  con  la  fecchia  verfando  Thumore  nel 

vafo  ,  volge  fi  à  rimirare  li  ricchi  doni  di  Rebecca  ,  fenza  ac- 

corgerli che  il  vafo  è  già  pieno,  e  che  l'acqua  foprabond  a  fuori 
Sotto  vi  è  la  compagna  con  vn  ginocchio  inclinato  à  terra,  la_> 
quale  regge  il  vaiò  con  vna  mano  ,  e  con  l'altra  rattienela  fec- 

chia j  perche  non  la  bagni,  e  fi  difperda  l'humore  . Davide  vittorioso  di  golia. 

Slede  il  giouinetto  Dauide  vittoriofo  di  Golia;  da  vn  lato  fi 

vede  affiffo  l'horribil  telchio  del  gigante  fopra  le  fue  armi 
à  giiifa  di  trofeo,  dall'altro  la  Vittoria  con  la  deftra.,  foitiene' 
iopra'l  capo  del  giouinetto  vna  corona  di  trionfale  alloro,  e 
con  la  fìniftra,  tiene  la  regal corona  d'oro,  dichiarandolo  fuc- 
cefTore  del  Regno.  Ma  fedendo  Dauide  s'appoggia  con  vna^ 
mano  fopra  il  pomo  della  fpada  vinto  Golia  ,  Se  in  habito  fuc- 
cinto  pafrorale  di  color  celefte,  feopre  vna  fpalla  ,  e  le  forti 
braccia  ,  che  con  la  fromba  hanno  il  gigante  percoiìbà  morte. 

A*  fuoi  piedi  fcherzano  tre  Amoretti  :  l'vno  foftiene  la  lira, 
il  compagno  fedendo,  tocca  le  corde  al  fuono  ,  il  terzo  ftende 

la  mano  alla  Vittoria,  e  prende  la  corona  d'oro.  Quello  ra- 
ro componimento  efprello  col  più  efficace  colorito  della  pri- ma 
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Monfignor  Girolamo  Cafanatta  degniamo  Prelato,  che  al 

concorfo  delle  più  dotte  difcipline,  vnifce  l'amore  delle  buone arti. e  della  pittura. 
Il  givditio  di  sàlamone  . 

Alamene  aftìfo  nel  trono  in  giouanile,  ma  faggio,  e  grauo 

afpetto  ,  addita. cheli  diuida  per  mezzo  il  bambino  viuo 

alfe  due  madri  .  CompalTioneuole  è  l'atto  della  vera  Ma- 
dre che  nell'horrore  della  natura  ,  efclama  genuflefla  conio 

braccia  aperte,  s'oppone,  e  ritarda  colui ,  che  già  vibra  il 
ferro  ,  e  tiene  il  bambino  per  vn  piede  in  atto  di  ferirlo  .  La 

falfa  Madre  regge  in  braccio  il  fuo  morto  figliuolo ,  &  addita 

che  per  mezzo  fi  diuida  il  fanciullo  v  iuo  ,  e  chiede  la  fu  a  parte 

in  fembiante  fiero  ,  e  difpettofa,  Dietro  vie  vnode'Satrapi 
che  li  marauiglia  del  Rè  ,  e  lo  riguarda  ;  euui  vn  altro  Eunuco, 

il  quale  con  vna  mano  fuori  il  mantello,!!  moftra  tutto  altra  t- 
to,e  cenfufo  .  A  ppreiìo  due  donne  :  T vna  volge  indietro  il  vol- 

to .  <Sc  alza  la  mano  per  l'horrore  ,  l'altra  s'inclina ,  e  piange  lo 
feempio .  Dipinfe  PuiTìno  quefta  attione  per  l'amico  fuo  Pon- 
teil  ;  &  egli  ite  ilo  refe  teftimonio  della  fuabellezzajatFerman- 
do  eflere  la  megliore  da  elfo  dipinta  . 

L'a  d  v  lt  e  r  a  . 

IL  Giuditio  che  diede  Chrifto  dell'Adultera -viene  efpreflb 

con  gran  fenfo  della  pittura  ,  feorgendofi  l'infelice  donna 
ahi  piedi  del  Signore  così  dolente,  e  dimelfa,  che  ben  pare  dal 

'fuo  peccato  afpetti  la  morte .  L'addita  Chrifto  à  Farifei,  alcu- 
ni de'quali  s'inclinano  à  leggere  la  fentenza  fcritua  in  terra.,  : 

mormorano  altri  fra  di  loro  ,  altri  fi  partono  confuti ,  oc  adi- 

rati, efprimendo  egualmente  la  malitia  dell'animo  loro  . Il  cieco  illvminato», 

NElla  illumina  tione  del  cieco  nato.Chrifto  gli  pone  la  ma- 

no su  la  fronte  ,  e  col  dito  podice  ,  gli  tocca  l'occhio  , 
donandogli  la  viltà.  Dietro  s'interpone  vn  vecchio hebreo  ,  il 
quale  per  l'incredulità  ,  s'inclina  ,  6c  affiffandofi  attentamente, 
riguarda  d'appreiibl'illuminatione  ;  &  ancorché  egli  afeonda 
pa  rte  del  volto  dietro  il  braccio  del  Signore ,  da  gli  occhi  fuoi, 

e  dal- 
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e  dalle  ciglia  efprime  Tattentione  del  miracolo .  Piega  l'Orbo 
vn  ginocchio  à  terra ,  diffende  vna  mano  auanti,con  l'altra  fi 
appoggia  al  battone  ,  e  diuoto;&  humile  ritiene  fenfo  di  fede 

alle  parole  di  Chriflo  .  Dietro  s'inginocchia  vn'altro  Orbo, 
fofpende  la  mano  auanti  à  tentone,  e  mentre  iìende  vna  gam- 

ba per  auuicinarfi  al  Signore  ,  tocca  con  l'altra  mano  la  fpalla_» 
ad  primo  illuminato  ,  &  vno  che  lo  conduce  ,  di  là  gli  reggo 
il  braccio  :  dietro  intanto  vna  donna  fi  ferma  à  vedere  coii^ 

vn  bambino  nelle  mani.  Seguitano  Chriito  tre  difcepoliche 

l'accompagnano, efpreflì  all'attentione  del  miracolo  .-  e  doppo 
quel  vecchio  che  s'inclina,  fi  arrefrano  due  altri  Hebrei  intenti 
anch'elfi  ;  l'vno  de'quali  col  turbante  in  capo  ,  apre  le  mani 
per  lo  fìupore  .  L'attione  fi  figura  fuori  la  Città  di  Ierico,  con 
vaghiflìma  veduta  d'edifici,  e  d'alberi  alla  falda  de'monti ,  e 
dietro  gli  Apoftoli  fi  fcopre  la  ripa  d'vnfìumicello  con  vno 
fedente  appoggiato  al  baffone,  Scaltre  figurine  in  lontanan- 

za . 
La   crocifissione  di  christo. 

RApprefentafi  la  Crocifì filone  in  quel  punto  che  il  Signo- 
re inclinato  il  capo,  efala  lo  fpirito.  Scuotefi  ilCal- 

uario  ,  e  nell'aprirfi  i  monumenti ,  dalle  aperture  di  vn  fallò 
efce  mezzo  fuori  vn  morto  giacente,  fciogliendo  il  petto  ;  e  le 

braccia  dal  lenzuolo.  Qui  s'accrefce  il  fenfo  dell'inuentione 
mentre  vn  foldato  inpìedi,addita  il  morto  à compagni,  ch^ 
tirano  le  forti  in  terra  ,  fopra  le  vefìi  di  Ornilo  ;  dous_> 
vno  di  loro  riuolto  indietro  ,  lo  guarda  fpauentato,  e  per  di- 

fenderli alza  il  pugnale  .  Euui  Longino  à  cauallo  che  fpingo 

l'hafta  per  trapalare  il  Redentore*,  oc  in  faccia  fi  dolgono  le 
Marie  ,  dietro  le  quali feguono  due  miniftri  alzandola  fcala-» 

per  appoggiarla  alla  croce  di  vno  de'Ladroni  ,  e  rompergli  le 
gambe:  quefti  apparifce  in  faccia  col  titolo  cestas  latro. 

Dall'altro  lato  vi  è  il  Compagno  e rocifi ilo  col  titolo  dismas 
la3ro:  il  quale  è  veduto  per  didietro  coi  miniftro  incontro 

su  la  fcala  con  la  mazza  in  mano  per  frangergli  le  gambe,-  ma 
egli  guarda  à  baffo  ,  e  ftende  fotto  il  braccio  ad  alcuni  che  gli 
parlano  ,e  pare  egli  domandi  qualche  cofa  in  terra  . 

La 
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TRagico  è  il  miracolo  di  San  Pietro  contro  Safira  mo- 
glie di  Anania  caduta  à  terra  ,  e  punita  à  morte  :  accor- 

re vna  donna  per  aiutarla  ;  &  vn 'altro  di  dietro  la  prende  per 
vn  braccio,  volgendoli  coitui  verfo  San  Pietro,  che  in  volto  fe- 
uero  gli  comanda  >  e  gli  addita  che  la  porti  al  fepolcro  del  ma- 

rito .  Accompagnano  San  Pietro  due  altri  Apoftoli,  l'vno  de* 
quali  accenna  il  cielojquafi  ella  &il  marito  riabbiano  meritato 
il  gaftigo  per  hauere  mentito  à  Dio  il  prezzo  della  pofTeffio- 

ne,che  doueua  offerirli  à  gli  Apoftoli.  Nell'altre  figure  de' 
circolanti  efprimefi  vn  grandiflimo  fpauento  ,  figurataui  vna 

donna,  che  guarda  Salirà  morta,  òcvn'altra,  che  dietro  fi 
volge  con  vn  iigliuolino  al  feno  ,quefta  partendofì  con  timore 
tocca  il  braccio  dell'altra  ,  efecoà  ritirarli  al trouel'inuita  . 

Il  riposo  della   vergine  nella   fvga  di  Egitto  . 

Ra  l'altre  inuentioni  diuote  ben  vaga  è  quella  della  Vergi- 
ne che  ripola  dalla  fuga  in  Egitto  ,  fedendo  con  San  Gio- 

feppe  in  terra  ,  oc  appoggiata  per  la  franchezza  ad  vn  pezzo 
di  colonna  .  Finfeui  vn  gioitine  bruno  mitico  Egittianocho 
piegato  su  le  gambe  ,  le  prefenta  vn  panirere  di  dattiri,  di  cui 
quella  regione  è  feconda.  E  mentre  ella  ridente  alcuni  nts 
prende  ,  Giesù  bambino  appoggiando  il  petto  su  lacofcia_, 

della  madre, vi  (tende  le  braccia  ,  e  le  mani .  Dietro  l'Egittiano 
fi  fermano  due  donne  in  piedi ,  l'vna  addita  in  terra  quei  dat  - 
tiri  ,  l'altra  ,  conia  brocca  porge  T acqua à  San  Giofeppe  ,  che 
dietro  la  Vergine.vi  ftende  la  deftra ,  e  riempie  la  tazza,  efpri- 
mendo  la  ftanchezza  fua,e  la  voglia  di  bere .  La  fé  te  fi  ricono- 

ice  ancora  nel Tafin elio, che  volge  ilmufo  fopra  il  pozzo  ,  e  ca- 
ua  fuori  la  lingua  ,  e  dalla  fpalla  pende  la  fiafca  vuota  fot- 
tofopra  con  li  bocca  (turata  .  Dietro  apparifce  in  lon- 

tananza vna  Città  d'Egitto  con  la  proceflìonede'Sacerdoti 
che  portano  nelPar  ca  il  corpo  d'Ofìride,  e  nel  paffare  fotto  vtì 
tempio  ,  ò  altare  aperto  fomentato  da  quattro  colonne,fi  vede 
vna  piramide  oc  appreffo  fopra  vna  bafe  il  Dio  Annubide  in 

forma  di  cane  ,e  fono  figure  piccoli  ili  me  ad  imitatione  dell'an- tico mufaico  di  Siila  che  fi  conferua  in  Pelle/trina  . 

Si 
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fi  deue  gran  lode  à  Nicolò  nell'eccellenza  de'paefi .  Per  lo  Sig. Michele  Paflart  Maeftro  della  Camera  de'Conti  di  S.  M.  Chrf- 
ftianifs.  dipinfe  due  paefi;  nell'imo  la  fauola  d'Orione  cieco  gi- gante ,  la  cui  grandezza  lì  comprende  da  vn  homaccino ,  che  lo 
guida  in  pie  fopra  le  fue  fpalle,8c  vnaltro  l'ammira.  S'impiega- ua  volentieri  Nicolò  al  nobil  genio  di  queftoSignore  amantiffi- 
mo,  &  eruditiffimo nella  pittura,*  per  lui  dipinfe  Eudamida-, 
che  fa  teftamento:  opera  riputata  fra  le  megliori  del  fuo  pen- 
nellojcon  l'altra  hiftoria  del  Maeftrodi  fcuola  battuto  dajfan- ciulli  Faliici.  Riportiamo  in  vltimo  il  pae  fé  di  Tisbe  per  lo Sig.Commendatore  Cafliano  del  Pozzo . 

PlRAMO,   E    TISBE. 

COrre  Tisbe  con  le  braccia  aperte  fopra  il  cadauero  del- 
l'amato  Piramo ,  e  forfennata  precipita  a  morte  ,  men- 

tre la  terra ,  e'1  Cielo  ,  e  tutte  le  cofe  fpirano  funefto  horrore. Volgefi  vn  turbine  ,  e  reftano  gli  alberi  feoffi,  e  piegati  al  ven- 
to .  Si  ode  fra  le  nubbi  il  fragore  del  tuono  ,  e'i  fulmine  per- 

cuote il  maggior  ramo  d'vn  tronco  .  L'horribil  lampo  fra  quel- 
l'ofcuro  nembo,  illumina  vncaftello  ,  &auuampano  alcuna cafe  fopra  vn  colle .  Non  lungi  il  vento  porta  impetuofa  pio*, 
già,  e  pallori,  Oc  armenti  fi  riparano  in  fuga  ,  mentre  vno 
acauallo  itimola  quanto  può  i  boui  verfo  il  camello  per  ripa- 

rar fi  dalla  tempeita.  Spauenteuole  è  vn  leone  che  vfeito  dalla... 
felua,  sbrana  vn  càuallo  caduto  col  caualiere  a  terra ,  e'1  com- 

pagno percuote  intanto  la  fiera  con  l'hafta  :  queftoèil  leo- 
ne, che  ha  cagionato  la  morte  a  gl'infelici  amanti . 
In  quefta  imitatione  de  paefi  hoggi  fuccede  alia  fama  Ga  ■ 

iparoDughetallieuo.e  cognato  di  Nicolò.  Riportiamo  in  vlti- 
mo le  mifure,e  proportioni  della  celebre  ftatùa  dAntinoo  tra- 

fcritte  puramente  dal  fuo  originale ,  e  con  effe,  alcune  poche , 
ma  degne  ofleruationi,e  ricordi  fopra  la  pittura  al  modo  diLeo nardo  da  Vinci, hauendo  Nicolò  hauuto  in  animo  formarne  vn 
trattato  ,  come  fi  ditte ,  nella  fua  vecchiézza  :  conferuanfi 
nella  Bibliotheca  dell'Eminentifiimo  Sig.  Card.  Camillo  Malli- mi,  communicate  ancora  da  lui  al  Sig.  Pietro  le  Maire,cheper 
lo  merito  della  pittura,  e  per  la  lunga  amiltà  gli  eracariflimo. M  m  m  of- 
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Mifurc  fopra  la  ftatua  d'Àntìnoo  veduta  di  faccia . 

DAlla  fontanella  A.  fino  alUHremità  dilla  dauicola  nella  congiun- 
tionefua  colfacromion,  &  offa  del  braccio  fegnato  Bvi  e  vna~* 

tefia. 

Valla  fontanella  A.  fino  al  principio  del  mufcolo  deltoide  fegnauO.  vi 
e  tanto  quanto  dal  detto  Q.fino  alla  piegatura  D. 

Dalla  ditta  piegatura  D.  tanto  fimilmente  fino  al  cappello  . 

Val  capcrello  vi  e  il  medefimo   fino  alla  fiofia  dello  Jìomaco  fegnato  E. 
il  medefimo  dal  deltoide  fegnato  Bufino  alla  piegatura  D. 

Wi  maniera  che  in  queftofpatio  di  membra  vi  fono  cinque  mifure  tuttt-* 

vguali  fradi  loro . 
£hiella  parte  che  e  di  là  sii  fino  alla  congiuntura  del  membro»  occupa  due-* 

tesle  in  quefìa  maniera  :  dalla  fofia  del  petto  fino  alla  prima  eneruatio- 
tìe-i  o  fibra  nel  ventre  fuperiorefia  vna  terza,  e  tre  duodecime .  La  fi' 

tonda  eneruatione*  che  e  terminata  per  l'vmbilicojoà  vnateffa  &  vna 
duodecima,  &  il  tutto  fa  vnatefìa  .  DalCzmbilico  fino  al? estremità 

del  pettignone  :  quefìa  parte  è  diuifa  come  lafuperiore,  cioè  per  la  prima 
eneruatione  del  ventre  inferiore, quanto  quella  del  fuperiore  ,  &  H  mede- 
fimo  dal  pettignone  come  della  feconda  eneruatione  delfuperiore  che  vi 

farà  vn  altra  tejìa  di  fronte  »  fiotto  le  linee  d'vn  profilo  ali*  altro  vi  fo- no due  tefìe . 

I  E  Vna  tefla  >e  due  terzi  >  Ci  vna  ventefima  d'vna  tefla ,  e  quattro 
quintefime . 

F  Vna  tefla  ,  meno  vna  ventefima  e  tre  quarti . 

G  rDue  terzi  meno  vna  duodecima . 
H  Ha  il  medefimo  • 

I  Due  quanti ,  e  la  metà  dfvna  ventefima . 
L  Due  ter?i . 

"M  Vna  u  £.1  e  due  duodecime  • 

2s/  *Due  quinte  • O  Vna  terza . 

P  Vna  terza  ,  &  vna  duodecima . 

II  collo  del  piede  vna  terza. 

Per  il  più  largo  del  piede  poco  meno  di  due  ter7i . 

Va  yu  carrello  all'altro  vna  faccia  ,efii  ventefime . 

Mi- 
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Mifure  foprala  veduta  di  profilo  della  ftatua  d'Antiqocu 

A.  Tre  quintefime . 

B.  Vna  faccia  vna  terza ,  e  la  metà  d'vna  duodecima, 
C.    Vna  faccia  e  due  quinte. 
D*  Vna  faccia  e  noue  ventefime» 
E.  Vna  faccia  e  due  ventefìme< 
F.  Vna  faccia  &  vna  fetta. 
G.  Vna  faccia  e  due  quinte. 
H.  Vna  faccia  e  due  ventefime. 
I.  Z)na faccia  &  vna  ventefima. 
L.  Due  terzi  3  vna  duodecima. 
M.  Due  terzi» 
N.  Due  terzi  manca  vna  duodecima,, 
O.  Due  terzi. 
P.  Vna  terza ,  e  due  duodecime, 

Qi  Vn  terzo ,  ir  vna  duodecima  e  mezza* 
R.  Noue  ventefime. 

S.  Tre  quinte. 
T.  Vna  tefta,  e  tre  quinte . 
La  lunghezza  del  piede  tutto  e  quanto  Mia  {uà  piante  àMgméHh&  Mg? 

melli  alla  fommith  del  ginocchio .* 

Dei* 





Ofseruationi  di  Nicolò  Puffino  fopra  la  Pittura  , 
Dell'eflempio  de*  baoni  Maeftri. 

Quantunque  dopo  la  dottrinai fi  aggiungano  gì 'infegnamenti, che  rhuarda- 
nola  pratica,  con  tutto  e  io  fino  a  tanto  che  li  precetti  non  fi  veggono 

autenticati ,  non  lafciano  nell'animo  queWhabito  dell' 'operare  che  deut-* 

efiere  l'effetto  della  fetenza  fatti  uà  ,  an7i  conducendo  il  giouine  per  vie 
lunghe ,  e  gireuoli ,  di  rado  lo  conducono  al  termine  del  viaggio  ,fe  Icl_* 
feorta  efficace  de  gli  efempij  buoni  non  addita  a  gli  fludiofe  più  breui 
modi  y  e  termini  meno  auuiluppati . 

Diffinitione  della  Pittura ,  e  della  fiia  propria  imitationo  . 

La  pittura  altro  non  e  che  Vimitatiotu  dell'anioni  humane  ,/*  quali  pro- 

priamente fono  attioni  imitabili  ;  l'altre  non  fono  imitabili  per  fey  mas 
per  accidente ,  e  non  come  parti  principali ,  ma  come  accefforie ,  &  in 

quefia  guìfa  fi  pofiono  ancora  imitare  non  foto  l'anioni  delle  befiie ,  ma 
tutte  le  cofe  naturali . 

Come  l'arte  auanzi  la  natura. 
Varie  non  e  cofa  diuerfa  dalla  natura  ,  ne  può  paffare  oltre  ì  confini  di  ef 

fai  concìofiache  quel  lume dtinfegnamento,  che  per  dono  nttnrale e  fparfo 
in  qua  ,&  in  là  ,  efr  appare  in  diuerfi  huomini  ,  in  diuerfi  luoghi  >  c_» 

tempi»  fi  compone  infieme  dall'arte  >il  qual  lume  tutto  ,  o  in  buona  parte 
nonfitroua  mai  in  vn  huomofolo  , 

Come  Timpoflìbilità  e  perfezione  della  Pittura,e  della  Poefia. 

Arinotele  vuol  mofirare  collefempio  di  Zeuz^chee  lecito  al  Poeta  Udire 
cofe  imponìbili  pur  che  fieno  meglioriy  come  imponibile  per  natura  che 
vna  Donna  habbia  in  fé  tutte  le  bellezze  raccolte,  quali  hebbe  la  figura 
di  H elena ,  che  era  belliffima  ,  e  per  confeguenza  megli  ore  del  pofjibile* 
Vedi  il  Cafìetuetro . 

^  Determini  deldifegno~,  e  del  Colore; 
La  pittura  farà  elegante  quando  gli  vltimi  termini  con  li  primi  per  *»<*  «■ 

dell'i  mezzi ,  faranno  congiunti  in  maniera  che  non  concorrino  troppo fiaccamente ,  ò  con  afprezza  di  linee ,  e  di  colori ,  e  qui  fi  può  parlare-» 
dell 'amicitia  ,e  nimicitia  de* colori ,  e  decoro  termini. DelPattione, 

Bue  fono  gli  Strumenti ,  con  che  fi  difpongono  gli  animi  de  glivditori  ,f 
attione ,  e  la  dmìone  ,  la  prima  per  fé  fieffa  e  tanto  vaiatole ,  &  effica~ 
ce  che  Demoflene  le  diede  il  principato  fopra  gli  artifici  rettoria,  Mar- 

co Tullio  perciò  la  chiama  fauella  del  corpo ,  Quintiliano  tanto  vigo- 

re- 
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re,  e  fiotta  le  attrìbutfce,  che  reputa  inutili  li  concetti ,  leproue  ,gli  af- 
fetti fenza  di  efia  ,e  fenza  la  quale  inutili  fino  i  lineamenti ,  il  colore. 

Di  alcune  forme  della  maniera  magnifica. 
Della  Materia,  del  Concetto,  della  Struttura ,  e  dello  Stile. 

La  maniera  magnifica  in  quattro  cofe  confitte,  nella  materia,  ouero  argo- 
mento* nel  concetto,  nella  flruttura  ,  nello  (ìile.  La  prima  cofa  che-, 

come,  fondamento  di  tutte  l'altre  fi richiede  ,e  che  la  materia,  &  il  [og- getto fin  grande ->  come  far  ebbono  le  battaglie,  le  anioni  heroiche ,  eie 
cofe  diuins  ;  ma  tjfendo  grande  la  materia,  intorno  acuì  fi  va  affati- 

cando il  Pittore  ,  il  primo  auuertimento  fia  che  dalle  minutie  a  tutto 
fuo  potere  fi  allontani,  per  non  contrauenire  al  decoro  dell 'hi/Iorio^,, 
trafeorrendo  con  frettolofi  pennellale  cofe   magnifiche  , e  grandi, per 
trafeurarfi  nelle  vulgari,  e  leggiere  .  Onde  al  pittore  fi  cornitene  nonfolo 

hauer  l'arte  nel  formare  la  materiata  giudiùo  ancora  nel  cono  feerica, e  dette  eleggerla  tale  che  fia  per  natura  capace  di  ogni  ornamento  &  di 
perfezione ,  ma  quelli  che  allegano  argomenti  vili,  vi  rifuggono  per  in- 
fermità  dell'ingegno  loro .    E  adunque  da  fpre^zarfi  la  viltà ,  e  k_j bafiezza  defiggati  lontani  da  ogni  artificio  che  vi  pofja  effere  vfato  . 
guanto  al  concetto  >  queflo  e  mero  parto  deliamente*  che  fi  va  affati- 

cando intorno  le  cofe,  quale  fu  il  concetto  di  H omero  e  di  Fidia  nel  Gio- 
ite Olimpio:  che  col  cenno  commuoua  Yvniuerfo:  tale  fia  pero  il  dicono 

delle  cofetquali  fi  efprimono  li  concetti  delle  medefime  cofe.  La  flruttura^ 
compofitione  delle  parti  fia  non  ricercata  ttudiofamente,  nonfillecitata, 
nonfaticofa ,  mafimigliante  al  naturale.  Lottile  e  vna  maniera  par- 

ticolare, &  indujìt -ia  di  dipingere  ,e  difegnare  nata  dal  particolare  gè- 
nio  di  cufeuno  nel?  application ,  e  neWvfi  dell'idee ,  il  quale  filile^, 
maniera ,  o  gufìo  fi  tiene  dalla  parte  della  natura ,  e  dell  'ingegno  . Della  Idea  della  bellezza. 

L'idea  della  Bellezza  non  Mfcende  nella  materia  che  non  fia  preparata  il pih  che  fia  poffibile  i  quefta  preparatone  confitte  in  tre  cofe,  nell'ordine , 
nel  modo  ,e  nella   fpecie  o  vero  forma  .  L'ordine  fignifica  linteruallo delle  parti ,  il  modo  ha  rifpetto  alla  quantità  ,  la  forma  confifte  nelle  li- 

nee» e  ne'colori .  Non  batta  l'ordine  ,  e  Yinteruallo  delle  parti,  e  che tutti  li  membri  del  corpo  hébiano  il  loro  fito  naturale  ,fe  non  fi  ag- 
giungeil  modo,  che  dia  a  ciafem  membro  ia  debita  grandezza  propor- 

tionata  al  corpo ,  e  fé  non  vi  concorrela  fpecie,  accie  che  le  linee  fienu 

fat- 
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fatte  con  gratta  »  e  con  foaue  concordia  allumi  vicini  aìhmlre  .  E 
da  tutte  quefte  cofefì  vede  manifettzmente  che  la  bellezza  e  in  tutto  /<?«• 
tana  dalla  materia  del  corpo,  la  quale  ad  e  fio  mai  sauuicinafenon  [ara 

difpofta  con  quefle  preparatovi  incorporee .  Et  ui  fi  conclude  che  la~a 
Tittura  altro  non  e  che  vna  idea  dille  cofe  incorporee,  quantunque  di- 

moflri  li  corpi  >  rapprefentando  falò  l'ordine  ,  e  Vmodo  delle  fpecie  dellt^ 

cofe,  e  la  medefima  e  più  intenta  all'idea  del  bello  che  a  tutte  l'altre^»: 
onde  alcuni  hanno  voluto  che  quefla  folafofie  il  fegno  ,  equafila  meta 

di tuttii  buoni  Pittori ,  e  la  pittura  vagheggiataci  della  bellezza  e 

Regina  dell'arte. Della  Nouità. 

La  nouita  nella  Pittura  non  confifte principalmente  nelfoggetto  non  più  ve- 
duto >  marnila  buona  ,  enuoua  difpofitione  &  efpreffione ,  e  così  il 

foggetto  dall'egre  commune,  e  vecchia  diuìene  fingolar e>  e  nuouo .  Qui contitene  il  dire  della  Communione  di  San  Girolamo  delDomenichino, 

nella  quale  diuerfifono  gli  affettile  li  moti  dall'altra  inuentione  di  Agojìi* no  Carracci. 

Come  fi  deue  fupplire  al  mancamento  del  foggetto . 
Se  il  pittore  vuole  fueglrare  ne  gli  animila  mar auiglia  anche  non  hauendo 

per  le  mani  foggetto  habile  a  partorirla, non  introdurci  cofe  nuoueftrane, 

e  fuori  di  ragione,  ma  con  fiumi  l'ingegno  in  rendere  marauigliofa  la\~» 

fuaoperaper  l'eccellenza  della  maniera,  onde  fi  pofia  dire . 
JMateriam  fuperabat  opus , 

Della  forma  delle  cofe. 

La  forma  di  ciafeuna  co  fa  fi  diflingue  per  la  propria  operatone ,  o  fincaU 
cune  operano  il  rifo ,  il  terrore,  e  quefìe  fono  le  loro  forme» 

Delle  lufinghe  del  colore. 
Li  colori  nella  pittura  fono  quifi  lufinghe  per  perfuadere  gli  occhi,  come  la 

venusla  de  ver  fi  nella  Poefia . 

I    L    F    I    N     E. 
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